
VERBALE  Intergas 5 novembre 2011 presso la sala stampa del Mandela Forum

Sono presenti: 
Laura Bennici - Gaschianti
Paola Rutigliano e Laura Meini - Gassedotti
Franco Giovannini - Gasolani di Fiesole
Massimo Liverani - Bio c’è (facilitatore)
Monica Marchant - Sangergas (svolgimento ODG)
Luciano Cennini - Ricorboli Solidale
Carlo Milano e Claudia Sandoval Arango - Gas La Martinella Bagno a Ripoli
Pablo Chiacchio - EquipeGas
Vladimir Jagodic - Gas Eticamente
Renzo Bresciani - Campi in gas
Gianluca Bertelli - Gassolotto
Cecilia Bevicini - Todomundo
Natalia Marcuzzi - Gas San Piero a Sieve
Gabriella D’Onofrio - Gaspaccio al Pignone (verbalizzante)
Marco Andrei - ARCI Firenze 
Massimo Gramigni per il Nelson Mandela Forum

L’intergas inizia alle 10.00
1. Incontro con il Presidente del Mandela Forum e condizioni per le consegne intergas al Mandela.

Dopo aver illustrato brevemente il proprio percorso personale anche per quello che riguarda il rapporto 
con i gruppi d’acquisto, Il Dott. Gramigni  ribadisce la disponibilità a far usare per lo scarico delle merci 
ordinate tramite l’Intergas l'area del Mandela forum (pensilina), fecendo presente che ci sono due  aspetti 
da tener presenti:

- il muletto è elettrico quindi bisogna che ci sia una persona che ha il patentino per usarlo.

- i vincoli di uso legati alla disponibilità dei luoghi anche in relazione al fatto che c'è lo stadio, la 
costoli ecc. e che quando ci sono manifestazioni sportive o culturali di richiamo, l’area è 
inaccessibile per diverse ore prima e dopo.

Il Dottor Gramigni chiede di corrispondere ai dipendenti del Mandela Forum una quota della merce 
ricevuta.

Dopo un dibattito sulla logistica e sui sistemi di pagamento, si delibera

-  di valorizzare il lavoro svolto fin ad ora dal gruppo e di utilizzare il Mandela quando possibile 
continuando a cercare altre soluzioni operative, vista la difficoltà che ci potrebbe essere per lo 
scarico di alcuni giorni.

-  Per il contributo al Mandela forum, in analogia a quanto succede quando lo scarico viene fatto 
presso ManiTese, si decide di offrire il controvalore in merce di 5 cent/kg (cinquecentesimi al kilo).

2. riprendere le “regole” della partecipazione felice per l’organizzazione dell'intergas e lo svolgimento 
dello stesso.



 Monica, che aveva proposto l’argomento, evidenzia la difficile organizzazione e pianificazione 
dell'intergas, e richiama al costante uso delle regole deliberate (Facilitatore, verbalizzante, metodo del 
consenso). Il dibattito si articola fondamentalmente in tre punti:

- Partecipazione “fisica” all’intergas. Il calo di partecipazione è parallelo a quanto sta succedendo 
anche a livello di singoli gas (Massimo). Tra l’altro ogni gas ha una propria filosofia di accesso: ci 
sono quelli più rigidi, che prevedono delle regole precise di appartenenza; altri più flessibili, che 
privilegiano la responsabilizzazione individuale; ed infine altri che si collocano in mezzo. Perciò 
qualsiasi decisione sull’argomento non può essere presa, perché le situazioni sono difficilmente 
comparabili.

- Svolgimento dell’intergas: Gianluca sottolinea che forse il venir meno di certe figure durante 
l'assemblea è legata al miglioramento della relazione e all'ottimizzazione del lavoro dei gruppi e 
che quindi per ora potrebbe anche andar bene così; per quello che riguarda la programmazione, 
viene deciso che a partire dal prossimo intergas il primo punto all'ordine del giorno sarà proprio 
dove fare il gas successivo. 

- Luciano ritiene che a volte la partecipazione è carente per la mancanza di comunicazione, nel 
senso che l’iscrizione all’intergas non sempre va a buon fine. Vladimir: lo strumento elettronico 
non è quello che risolve il problema di partecipazione. Cecilia fornisce specifiche per l'iscrizione. 
Gianluca: gli strumenti di partecipazioni già esistono. Sicuramente il punto del sito web, 
dell’iscrizione alla mailing list ecc. dovrà essere approfondito nelle prossime riunioni

Si decide comunque di allegare al verbale di questo intergas anche il documento di partecipazione 
all’intergas a suo tempo approvato, in modo che anche i gas/gasisti di nuova formazione riescano a 
prenderne visione.

3. Condizioni per lo svolgimento dell’intergas nell’area ExFila. Monica ha mandato a tutti una mail il 14 
ottobre evidenziando che viene richiesto un contributo di 30 € per poter svolgere lì le assemblee. Hanno 
risposto solo 2 gas (!) quindi per ora non se ne fa di niente

4. aggiornamento del gruppo di lavoro “A tutto gas”, che ha realizzato il numero 0 della trasmissione con 
Novaradio.

Viene ascoltata la registrazione e tutti i presenti sono d’accordo nel valutare molto positivamente il lavoro 
fatto, sia in termini di contenuti che di tecnica. La trasmissione è ascoltabile anche in podcast 
scaricandola da http://podcast.novaradio.info/?p=2579

Nella pausa vengono assaggiati i pecorini sardi proposti da Cristina di eticamente (vedi sua mail del 1 
novembre 2011).

5. il prossimo intergas si svolgerà il 14 gennaio e verrà gestito da Todomundo

http://podcast.novaradio.info/?p=2579


6. fare rete solidale. Alcuni dei partecipanti all’intergas sono stati presenti anche all’incontro con Euclides 
Mance e la successiva mail di Daniele Scapigliati sui biscotti Frolloni ha dato il via a delle riflessioni 
sull’applicabilità del sistema delle reti in modo più marcato rispetto a quello che è stato fatto ora. 

7. Vladimir, che fa parte anche di Arcipelago Scec, spiega un po’ più nel dettaglio il sistema dello Scec, 
che contribuisce a favorire i consumi locali, potrebbe consentire ad un maggior numero di persone di 
avvicinarsi ad una produzione più solidale e potrebbe incentivare un mercato fatto più di relazioni che di 
economia, vicino a quel ben vivere di cui parlano Mance e tanti altri. Questo è un argomento su cui i gas 
per ora non hanno avuto molto modo di incidere.

Visto che l’ora è tarda, si decide:

- di approvare l’offerta economica di Daniele Scapigliati, anche per il condiviso apprezzamento del 
lavoro svolto, in termini di qualità del prodotto e di trasparenza nella formazione del prezzo e 
nelle comunicazioni date;

- di invitare Daniele al prossimo intergas, per esaminare insieme se potrebbero esserci altri sistemi 
di pagamento che ci possano far percorrere insieme la strada del ben vivere;

- di riparlare dei sistemi di coinvolgimento dei nostri produttori nel sistema dello scec o in altro tipo 
di pagamento di scambio. 

8. Garanzia partecipata. Per l’ora tarda, l’argomento non viene trattato. Gianluca, che l’aveva proposto, fa 
solo presente  che i gas del quartiere 4 + gasfrediano del quartiere 1  insieme a i produttori della garanzia 
partecipata (e non solo) hanno organizzato un nuovo mercato tutti i secondi sabati di fronte alla biblioteca 
comunale di via Canova, sempre per incentivare il consumo di prodotti locali e solidali.

L’intergas si conclude alle 14.00 circa. 

Il link per leggere e RI-leggere il documento di partecipazione felice!!!
http://www.gasfiorentini.it/2012/materiali/materiali-dal-vecchio-sito/


