
VERBALE INTERGAS 19 febbraio 2011

Gas presenti: Gassolotto, Mondogas, Campingas, Equobaleno, Gassesto, S. Andrea Solidale 
Todomundo, Gastronauti, Gaos, Ricorboli solidale, EquipeGas, Gasba, Gaspaccio.

ODG:
1. 2 Falcetti, anche per parlare in generale su come affrontare altre situazioni simili
2. controllo qualità (paolo gas chianti) (RIMANDATO PER ASSENZA PAOLO)
3. riassunto indagine su gli "spazi per i gas" (RIMANDATO PER ASSENZA MONICA)
4. Terra Futura
5. promozione referendum sull'acqua (RIMANDATO)
6. Giornata gasata (RIMANDATO)
7. varie ed eventuali               

PROSSIMO INTERGAS: 16 APRILE 2011 c/o Ricorboli Solidale

2 FALCETTI

Assenti i titolari di 2 Falcetti per problemi di lavoro

Renzo - Campingas. Aggiorna la situazione attuale dell'azienda( vedi verbale 2 Falcetti) 
aggiungendo che sono arrivate le 4 mucche e che altri gas si sono aggiunti. Ha fatto girare 
la copia del contratto di accordo da fare con 2 Falcetti o per singolo gas o tutti insieme.

Gianluca - Gassolotto. Sarebbe opportuno organizzare una visita mensile per ogni gas che 
hanno ordinato per conoscere la loro realtà. E' importante dare un messaggio chiaro: ci 
sono delle regole che vanno rispettate sia per fare ordini che per ripagare il debito, non 
facciamo beneficenza.

Clara - Todomundo. Sarebbe interessante organizzarsi come gruppo di lavoro Intergas su 
problemi di questo tipo. noi di Tatawelo abbiamo lavorato con chi aveva esperienza(es. 
Mag …) e facciamo anche laboratori per capire che cosa vuol dire Economia Solidale 
proprio per evitare la beneficenza.
Sarebbe utile per esempio organizzarsi anche per un sostegno economico in termini di 
aiuto nel lavoro(es.: raccolta olive) per farli risparmiare sulle spese;  lavoro con i referenti 
(ordini e consegne e distribuzione resa dei soldi) per non fargli perdere tempo prezioso per 
il lavoro.
Se fanno tutto loro non ce la potranno fare allora è importante fare un nostro progetto da 
discutere con loro e da inserire nel contratto

Lucia- Equipegas: Ci sono anche persone che vogliono dare la quota anche se non 
appartiene ad un gas

Gianluca – Gassolotto. Gli si può indicare il link all'Iban e alla scheda da compilare che 
dice che loro si impegnano alla restituzione. Mi interessa molto l'idea di un gruppo di 
lavoro perchè per ora si è sobbarcato il problema Campingas né ci può essere sempre un 
Lapo che stimola. Bisognerebbe strutturarla per bene anche per affrontare casi simili a 2 
Falcetti, Ogni gas potrebbe portare i problemi del loro fornitori nel senso che ogni gas si fa 
responsabile dei problemi dei propri fornitori con cui ha un rapporto continuo. Quello che 
stiamo facendo ora è una misura di quello che sappiamo fare.

Clara - Todomundo. Potremmo già decidere quali idee approviamo (entro 1 settimana 
dall'arrivo del verbale)

Gianluca – Gassolotto. Nel prossimo Intergas potremmo già portare i problemi dei nostri 
fornitori

Malcontenti– Ricorboli Solidale. C'è come un po' di paura perchè non a tutti sono chiare le 



forme di solidarietà. Fino ad ora è mancata una condivisione quindi ben venga un gruppo. 
Sono d'accordo di parlare dei nostri fornitori al prossimo Intergas.

Cecilia - Todomundo. Nel precedente Intergas Già nel precedente Intergas era stato 
proposto un gruppo di lavoro per i fornitori e quali criteri seguire ed Equipegas proponeva 
nel gruppo gente esperta. Sarebbe utile fare 2 gruppi: 1 x “ Falcetti ed 1 sui produttori in 
difficoltà

Clara – Todomundo. Prima ancora dobbiamo prepararci, inizialmente è meglio 1 gruppo 
solo che si incontra per capire come fare per incidere

Renzo – Campingas. Chi vuole partecipare al gruppo?

Clara – Todomundo. Secondo me devono partecipare i gas che hanno sostenuto i 2 
Falcetti. Io come Tatawelo ci sto.

Marco – Mondogas. Secondo me noi avremo difficoltà a gestire queste cose perchè ci 
vogliono competenze che io non ho. Spesso i fornitori stessi non sanno nemmeno loro i 
passi che devono fare.

Clara – Todomundo. Tatawelo fece venire uno zapatista ad imparare i formaggi dai 
Pianacci e così altri etc . E fu molto utile per lui avere un confronto con altri produttori. 
Andò molto bene.

Marco – Mondogas. Per esempio c'è il nostro produttore di Pelago “Fattoria La Bavecchia” 
che sono molto inesperti.

Cecilia – Todomundo. Utile è il lavoro fatto su la Garanzie Partecipata che ha coinvolto le 
zone del Casentino, Mugello, Val d'Elsa e Chianti. Questo serve come mutuo aiuto tra i 
produttori e noi gli possiamo dare una mano. Si proponeva per es. un agronomo che per 
area geografica dava il suo contributo.

Barbara – Campingas. L'esperienza con i “ Falcetti era partita come un aiuto di queste 2 
persone, poi si è capito che coinvolgeva tutti e, seppur senza competenze, si impara. E' 
una grande opportunità per capire di non cadere negli stessi problemi con le banche. 

Marco – Mondogas.Dipende da gas a gas.

Eleonora – Mondogas. Ci sono dei gas a cui non gliene frega nulla.

Gianluca – Gassolotto. C'è bisogno di trovare persone che hanno competenze e facciamo 
presente in lista che coinvolge l'Intergas

Clara – Todomundo. Bisogna fare questo gruppo presto partendo dall'esperienza di “ 
Falcetti e composto non solo da gasisti ma aperto ad altri.

Gianluca – Gassolotto. Nel gruppo,prima di andare dai 2 Falcetti, prepararsi 

Renzo – Campingas. Si fanno venire festini ed un agronomo...

Clara – Todomundo  Interpello Saverio Iannini(l'agricoltore del Mugello che ha organizzato 
il gruppo sulla Garanzia partecipata) etc  

Nella settimana dal 7 al 13 marzo verrà organizzato un gruppo di lavoro che comprenda 
oltre ai gassisti anche persone esterne con competenze tecniche (Finanza, Allevamento, 
Agricoltura) per aiutare, come gia' si sta facendo per i 2 Falcetti, a identificare situazioni di 
difficolta e trovare soluzioni.

TERRA FUTURA



Luciano – Ricorboli Solidale. Il problema di allargare il gruppo di lavoro non c'è perchè si 
sono aggiunte persone. Ci sono due punti da discutere:
1) Luogo riservato ai Gas
2) Iniziative proposte:
1 - Incontro con un assessore della Regione Toscana (Salvadori, o Bramerini, o Allocca) sul 
merito di una eventuale collaborazione dei GAS con le istituzioni, incentivazione della filiera 
corta e certificazioni biologiche e dop. (All'Intergas presenterà il possibile incontro  Angelo 
Malcontenti socio del GAS Ricorboli Solidale e dipendente della Regione Toscana, servizio tutela 
consumatori)
2 - Incontro con alcuni rappresentanti del DES (Distretto di Economia Solidale - Sportello 
Eco Equo) per i rapporti tra produttori e consumatori e anche con i GAS
3- Incontro con giovani agricoltori sul tema: I giovani e il ritorno alla terra. problemi 
economici (Falcetti) e rapporti con i GAS.
4- Finanza Etica - incontro con dei rappresentanti di Banca Etica, o/e del microcredito di 
prossimità (MAG) e microcredito internazionale (Ricorboli Solidale).
5 - Problema Rifiuti - incontro con Rossano Ercolini (progetto Rifiuti Zero) e altro esponente 
del comitato contro gli inceneritori della piana Sesto Campi.
6- Incontro con dei rappresentanti dello SCEC (Fabrizio Gusmini e altri)
7 - Incontro con delle delegate del Cohousing (Raffaella Patroni e altre)
8- Incontro con Gianna Papi (Libera Informatica) sul tema del riciclaggio computer usati, 
rifiuti speciali e hardware free Linux.

Primo punto: Luogo riservato ai Gas

Ho telefonato all'Adescom(organizzatrice Terra Futura): ci darebbero lo stesso posto 
dell'anno scorso, non si sa se gratis. 

Coro: no problem ce lo hanno dato sempre gratis, ma meglio telef per conferma

Secondo punto: Iniziative proposte

Malcontentii -  Ricorboli Solidale. L'incontro con l'Assessore Regionale sarebbe utile per 
varie ragioni. Or vare Regioni stanno deliberando leggi (Lazio, Umbria etc..) ma non sono 
leggi sui Gas ma sulle varie modalità di economia alternativa. Di fatto queste leggi hanno 
cominciato a fare paura ai poteri forti. La legge del Lazio che definiva la sostanza delle 
cose, se non altro eliminava il probl dei poteri forti, con il cambio di potere è stata 
letteralmente abrogata dalla Polverini: perchè?
Nel Lazio non c'è un grosso movimento di gas, di fatto la legge del Lazio è stata calata 
dall'alto motivo per il quale è saltata, non erogava denari ma diceva come muoversi.
Nella Regione Lombardia c'è una proposta di legge, ma lì il movimento dei gas è forte.
Nella Regione Umbria è stata fatta un'operazione molto simile a quella del Lazio(cioè 
calata dall'alto) dove si parla di GASP (gruppi di acquisto solidali e popolari).
L'assessore Allocca ( brava persona) si è sentito stimolato dalla legge umbra. 
A questo punto io li voglio coinvolgere in un summit dove i Gas fanno sentire la loro voce, 
voglio cercare di stimolare i gas a parlare con l'assessore sia in senso negativo che 
positivo. Se loro fanno la legge da sé perchè noi ci sottraiamo abbiamo perso 
un'opportunità secondo me. La legge non mette le manette ma può dare degli strumenti.
A Terra Futura non mettiamo troppa carne al fuoco, divertiamoci.

Gabriella – Gaspaccio. noi presupposto di base è che siano disposti ad ascoltarci e capire 
quali sono le logiche che ci muovono. Non siamo disponibili a relazionarci con chi vuole 
venire solo per proporre (o come diceva "oliver" di Gassolotto, per metterci il 
cappello!).Ben venga la discussione a terra Futura.

Alessandro – Equobaleno. Io e gli altri ci domandiamo ma quale legge? Ben venga la 
discussione.

Cecilia. Todomundo. Si portano tutti i temi proposti a T.F.? Nell'incontro con Finanza Etica 
- incontro con dei rappresentanti di Banca Etica, o/e del microcredito di prossimità 
(MAG) e microcredito internazionale (Ricorboli Solidale) eliminerei Banca Etica perchè 
hanno un grande stand dove già fanno dibattiti e il nostro sarebbe  un doppione con loro.



Marco – Gasba. Ok per non avere leggi calate dall'alto. In lista è passata la proposta di 
incontro a Prato organizzata da IDV. Bisogna stare attenti. Cerchiamo di non fare una 3 
giorni prettamente politica e capire IDV cosa vuol fare a Prato. Come divertirci a T.F.? 
Teatro, musica etc.. Dal punto di vista informatico esisteva una piattaforma che collegava i 
produttori con i gas ma dove è finita? Il portale è stato un'illusione.

Malcontenti -  Ricorboli Solidale. Secondo me stamattina si sta facendo politica. Ho fatto 
un errore, ho dimenticato di portare la busta paga per far sapere quanto piglio alla fine del 
mese, non mi interessano i partiti, non tiro il carro di Allocca.
Dico che sono occasioni che si perdono perchè ti possono venire incontro sui tuoi veri 
bisogni. Allora utilizziamo i politici, se ci vogliono calare il cappellino dall'alto li mandiamo 
in tasca!  Dal punto di vista informatico era stato fatto un progetto Infoconsuma che 
prevede anche una piattaforma ma non ci hanno dato i soldi.

Roberta - Todomundo. Scegliamo i temi. 8 sono troppi. Come fare? Si parte dalla 
disponibilità delle persone che ci lavorano?

Simone – Gaspaccio. Una legge non va calata dall'alto . Chiediamoci quali vantaggi ha 
una legge. Poi degli 8 temi non condivido né il primo né quello con Banca Etice, Mag etc..

Clara – Todomundo. Il gruppo decide all'interno e poi porta all'Intergas. All'intergas 
precedente come metodo si propose Mag per sostenere gas. Forse sarebbe interessante 
rimandare al verbale precedente 

Simone – Gaspaccio. Nel sito intergas non si riesce a trovale il materiale.

Clara – Todomundo. Va detto a Leonardo di aggiornarlo.

Luciano – Ricorboli Solidale. Negli anni passati furono organizzati 2  3 incontri al 
giorno(quindi minimo 5 massimo 9). Per Banca Etica semmai si va da loro. Per tema rifiuti: 
è importante perchè c'è la notizia che Provincia di Firenze e rappresentanti Regione 
vogliono fare inceneritore a Campi. Potremmo fare intervenire Ercolini ( Rifiuti zero 
Capannoli), Caccioli, Margherita Bologna (Trattamento Meccanico Biologico). Sono 
d'accordo nel fare l'incontro sulla legge regionale, i rifiuti, Des, con giovani agricoltori. 
Forse potremmo cassare gli incontri sul Cohousing e quello sullo Scec. Sul problema 
ludico si vedrà cosa fare.

Marco – Mondogas I temi m'interessano tutti ma mi chiedo se interessano ai visitatori. Per 
esperienza il 90% delle persone vengono per sapere indirizzi dei gas e dei produttori, ci 
vedo più incontri con i produttori.

Marco – Gasba. Ultimamente nei gas c'è stata una mandata di radical-chic che vengono 
solo per moda  e devono sapere il lavoro che facciamo, le problematiche.
Sarebbe anche importante parlare dello SCEC , inceneritori etc...

Pierluigi – S.Andrea Solidale. Mi sembra troppa roba e fuori tema faccio l'eesempio di 
Libera Informatica che ci sono già a T.F. E rischiamo di fare dei doppioni.

Alessandro – Equobaleno. Facciamo il più possibile sui gas ma anche il resto. Ma il più 
possibile cose che ci interessano anche a noi. A me era piaciuto molto l'incontro dell'altro 
anno con Coop, Smura, Sindacati etc..

Malcontenti -  Ricorboli Solidale. Divertiamoci anche col far da mangiare etc.. Per gli 
argomenti è importante invitare che dicano cose interessanti.

Roberta . Todomundo Non è che non mi frega niente degli argomenti, ma da noi vengono 
a chiedere dei gas, bisogna tenerne conto e fare per es.: assaggi... No argomenti che 
vengono fatti in altri stand e pure meglio.



Luciano – Ricorboli Solidale. 3 cose: Ogni persona ti chiede se si risparmia, quali prodotti, 
ma un gas non è solo quello che fa mangiare bene e risparmiare. Il Solidale è molto 
importante. Potremmo cassare Linux se viene trattato in altri posti.

Gabriella – Gaspaccio. Sono argomenti tutti interessanti, è vero che per noi è 
un'occasione per far conoscere il valore della S a che si avvicina. Il tema dei  rifiuti non va 
affrontato solo dal punto di vista prettamente tecnico ma anche come una risorsa.

Clara – Todomundo. Si possono fare cose incrociate per non avere tutto sulle nostre spalle 
e facciamo rete con quello che c'è a T.F. Per esempio fare un bel tabellone su cosa fanno i 
Gas sul piano del Solidale( es.: Lotta Mafia). Si possono segnalare altri stand

Gianluca – Gassolotto. Abbiamo il documento approvato sulle modalità di convivenza e 
partecipazione quindi per rispetto del gruppo di lavoro dobbiamo decidere punto per punto 
se si fa, chi si oppone deve dirlo chiaramente. Prendiamoci tutti le nostre responsabilità e 
chi non è d'accordo lo dica.

PUNTI Approvati: 1, 2 (si può fare insieme Des e Sportello Ecoequo), 3 (partendo da 2 
Falcetti sui problemi economici), 4 (senza Banca Etica e si inviano gli interessati allo Stand 
di B.E.), 5 (Rifiuti come anche risorsa).

Sullo Scec si può fare per il momento informazione tramite cartellonistica insieme al 
Cohousing e LiberaInformatica)

SPAZI COMUNI

Lucia- Equipegas. Resoconto incontro con Chiavacci: superato malintesi. Disponibile ad 
ospitare senza richiesta di soldi all'ExFila. Richiesta: essere parte del condominio di 
Associazioni che fanno parte di ExFila.

Clara – Todomundo. L'isolotto aveva fatto una richiesta di spazi al Comune tramite 
Sportello EcoEquo. Purtroppo per ora non è stata portata avanti la cosa che però ora 
riprenderà in mano per organizzare un incontro col Comune.

Il tema verrà approfondito meglio al prossimo Intergas.


