
RIUNIONE INTERGAS 21-01-2012  
presso Mani Tese-Scandicci

PRESENTI
marzia martini – gas sesto giovanni caprì – gaspaccio

clara daffra -todomundo silvia pellicci – gaspaccio

marta marini – gassedotti carlo milano – gas la martinella

laura meini – gassedotti pablo chiacchio – equipe gas 

gabriella d'onofrio – gaspaccio lucia corsi -equipe gas

luciano cennini – ricorboli solidale gabriella lazzeri – todomundo

giampietro degli innocenti – presidente la fierucola gianluca bertelli – gassolotto

roberto checcucci – gaspaccio rosa ierardi – todomundo

laura bennici – gas chianti giovanni pandolfini – produttore

paolo gheri – gas chianti emiliano terreni-produttore

cecilia bevicini – todomundo paolo baldassini – coop riciclaggio e solidarietà

luca bussani – todomundo silvia pennazzi – todomundo

monica marcan – sangergas antonio prizzi – campi in gas

doretta cocchi – gassetti guano irene zurli - todomundo

Modera: Luca Bussani
Verbalizza: Irene Zurli
Guardiana del tempo: Silvia Pennazzi

ORDINE DEL GIORNO
1) garanzia partecipata
2)svendita demanio pubblico 
3)sito web e mailing list
4)cassa intergas
5)sbarchinpiazza 
6)terra futura 
7) obbedienza civile

schema verbale:
TITOLO
conclusioni/abstract
interventi

1-GARANZIA PARTECIPATA  [GP]

è necessario individuare 1 referente-gas per zona che partecipi al gruppo della 
Garanzia Partecipata. (vedi mail+verbale assemblea Garanzia Partecipata 28-01-12)

interventi:
Gianluca -Gassolotto
 invita a partecipare il 28 gennaio alla riunione che si terrà nel pomeriggio a Mani Tese con  
i  gruppi  della  garanzia  partecipata.  È  necessario  individuare  un  REFERENTE che  si 
interfaccia  con  il  gruppo  della  garanzia  partecipata  e  che  si  iscriva  alla  mailing  list 
dell'ASCI; si nota scarsa partecipazione dei GAS al progetto della garanzia partecipata.



Cecilia-Todomundo
 informa che il 15 gennaio era stata ad una riunione della rete GAS-DES a Bologna sulla 
garanzia  partecipata;  molti  nodi  della  rete  nazionale  GAS-DES  stanno  affrontando 
l'argomento  e  stanno lavorando  ad  una carta  dei  criteri  sulla  garanzia  partecipata.  E' 
importante trasmettere in rete nazionale l'esperienza "fiorentina".

Roberto-Gaspaccio
 afferma che non tutti  i  gas sanno in cosa consiste il  progetto e che alcuni produttori, 
specialmente quelli del Chianti, sono pochi e poco stimolati. 

Clara -Todomundo
propone di far partecipare il gruppo GP a Sbarchinpiazza assime ai produttori. 

Carlo-gas la Martinella
 afferma che come gruppo che si occupa della trasmissione radio faranno un apposita 
sezione sulla GP. La radio è sulla frequenza 101.5 (nova radio).

Gianluca-Gassolotto
ha comunicato il  nome "ufficiale" del gruppo di lavoro . Gruppo di lavoro "solidali con i  
produttori" o per brevita' "coniproduttori"

Ci sono 3 produttori che hanno partecipato alle riunioni del gruppo di lavoro : I Tassi, i due  
falcetti e la coop. liberamente.

 "I Tassi" , e' stato gestito al momento con successo con l'apporto dei singoli  gas che piu'  
spesso partecipano al gruppo di lavoro senza bisogno di supporto piu' esteso da parte  
dell'Intergas e' stato fatto un breve accenno alla situazione dei " falcetti" per i quali sono  
ancora in corso incontri con gli istituti di credito ed e' stata realizzata una lettera da firmare 
da parte dei gas che hanno partecipato al prefinanziamento , con la quale si chiede un 
rifinanziamento del debito.Chi vuole vederla puo' chiederla a Renzo di Campingas .

si prega Renzo di Campingas di mandare in lista l'elenco dei Gas (o singoli gassisiti) che 
devono ancora firmare;

per questo produttore va gestita un po'meglio la questione logistica:

la partecipazione al prefinanziamento da parte di Gas che prima non venivano serviti ha 
generato piu' lavoro ma anche qualche complicazione sulle consegne

Per evitare che questo vada a pesare troppo sui costi  del fornitore il  gruppo di lavoro  
propone di limitare le consegne "extra" , che vengono fatte una volta al mese,al martedi' 
sera quando  i due falcetti consegnano al Gas ingrasso.
Si propone di prevedere un rimborso globale (da dividere fra tutti i gas "extra") di circa 20€  
se il totale di tutti gli ordini fosse inferiore a 150€ 

 Liberamente,  e'  la cooperativa di tipo B che gestisce il negozio "Cambio spesa"
il gruppo di lavoro era stato interpellato da Marina di Liberamente per aiuto nella selezione 
dei fornitori e nel migliorare la trasparenza nei confronti dei clienti sulla provenienza dei 
prodotti.
Conoscere tutti i progetti della cooperativa ha appassionato molto il gruppo,che vorrebbe 



aiutarli ancora  anche in occasione delle varie attivita' "esterne" come i mercatini rionali o  
la possibilita' di vendere i prodotti all'interno di grandi aziende o delle strrutture della ASL , 
con le quali le fondatrici di Liberamente hanno ottimi rapporti di lavoro .

Anche altri gas che non partecipano al gruppo di lavoro hanno svolto una notevole attivita'  
a supporto di questi progetti , soprattutto Ricorboli Solidale per Liberamente .

si e' chiesto aiuto all'intergas per riuscire , tramite le conoscenze di tutti, a trovare una 
persona  che  possa  svolgere  gratuitamente  un  ruolo  di  aiuto  commerciale  per  queste 
iniziative .

In  effetti  le  fondatrici  di  Liberamente  hanno  grandissime  capacita'  nei  loro  settori  di  
appartenenza  ma manca una persona che possa fare da "responsabile commerciale" dei  
vari progetti di vendita esterna al negozio.

Non essendo  al  momento  in  grado di  retribuire  questa  persona  si  e'  pensato  ad  un* 
pensionato/a che abbia svolto il lavoro di agente di commercio o venditore/trice, che possa 
a titolo di volontariato dedicare un po' di tempo a questa attivita' (un paio-tre pomeriggi o 
mattine alla settimana)prendendosi il ruolo di chi organizza e gestice la parte commerciale.

Visto che nei gas ci sono anche pensionati e pensionate si pensava di far girare  la voce 
per vedere se c'era qualcuno che poteva offrirsi. In questo caso deve scrivere a Gianluca 
(pap313@inwind.it)

Il gruppo ha deciso di sostenere anche altri 3 produttori fierucolanti (dando continuità al 
progetto "borsine natalizie"),senza fare delle riunioni apposite, come fatto per i primi 3 . Ci 
limitiamo a proporre e coordinare gli ordini intergas .

 I produttori sono :

1 Rita Malpighi del Casentino 

2 Duccio Fontani di Castellina in Chianti

3 Antico Colle Fiorito di Lamporecchio 

In generale si  cerca  di  seguire ogni produttore  con un referente interno al gruppo di  
lavoro e al momento i 3 "nuovi" avranno come referenti Giovanna del gas di Sesto, Luca di  
Molino  a  Gas  e  Anna  di  Todomundo,  con  il  supporto  logistico  di  Clara  e  della  sede 
Tatawelo.A breve invieremo l'ordine intergas e le info dei produttori.

Si  conferma la volonta'  di  aggregare altre  persone al  gruppo,  anche se non avessero 
istanze di realtà  da presentare.

Cecilia-todomundo
 afferma che in collaborazione con la Cooperativa  Liberamente ci sarà un incontro il 2 
febbraio ore 18,30 a cambiospes@ via montorsoli 7  a cui sono invitati i referenti delle  
arance e degli intergas e chi è interessato contatti cecilia.

Luciano-Ricorboli solidale
 parla della Coop. Liberamente che con il progetto Cambiospesa (sito attivo per gli ordini 
www.cambiospesa.it)  dà la possibilità a persone in stato di  svantaggio di avvicinarsi al  



mondo  del  lavoro  .La  spesa  può  essere  fatta  sia  al  negozio  di  via  Montorsoli  
7a(Isolotto)sia  nei  punti  di  dsitribuzione  come  al  circolo  Arci  di  Sorgane  il  mercoledì 
pomeriggio. Si stanno  attivando  per altri punti di distribuzione negli vari  quartieri, ora sta  
partendo al Q5 al circolo Rigacci .I produttori sono conosciuti dai gas , nelle Fierucole , i  
progetti scelti hanno un valore sociale aggiunto e sono tutti bio.

2)SVENDITA DEMANIO PUBBLICO

lettura del manifesto contro la vendita dei terreni del demanio,
link:manifesto per la terra bene comune
http://www.autistici.org/campiaperti/2012/01/22/la-vendita-delle-terre-di-proprietà-pubblica-deve-essere-fermata/

Emiliano-il Pagliaio, produttore presente alla Fierucola
afferma che dallo scorso anno ha preso contatti con Campi Aperti di Bologna per discutere 
del problema dell'accesso alla terra da parte dei giovani.
Stanno  cercando  di  creare  una  Fondazione che  lavori  con  una  forma  di  azionariato 
popolare per l'acquisto di terreni agricoli che poi verrebbero distribuiti su progetti destinati  
ai giovani che hanno difficoltà ad accedere all'acquisto di terreni destinati all'agricoltura.
A breve faranno una presentazione di questo progetto anche a firenze ed anche banca 
etica si stà muovendo.
Il movimento per l'accesso alla terra ha stilato un documento per informare sul contenuto 
dell'art.7 della legge del 12 novembre 2011  che prevede l'alienazione totale di tutti i terreni  
agricoli di proprietà pubblica. E'  prevista una raccolta firme su avaaz.org

Luciano-Ricorboli solidale
afferma che bisogna seguire un versante politico. È importante fare dei gruppi di lavoro a 
livello regionale; bisogna individuare progetto e gruppi di  persone basati  su stili  di  vita 
diversi e metterli in rete per fare proposte agli enti locali per affittare i terreni a lunga durata 
ed a un costo basso. 

3)SITO WEB E MAILING LIST

 formazione gruppo di lavoro per il sito web dei gas fiorentini
Pablo è disponibile, 
per la formazione del GdL scrivere a Pablo manca l'indirizzo mail

Luciano-Ricorboli solidale
 afferma la  necessità  di  aggiornare  il  sito  intergas  e  per  questo  ha  contatatto  sogno 
telematico di siena che ha proposto di fare il sito ex novo. Luciano invierà la proposta 
all'intergas.
Propongono un sistema CSM che permetterà al redattore di gestire il sito.

Cecilia-Todomundo
che si formi un gruppo di lavoro all'interno dei gas fiorentini per la gestione del sito web ed 
evitare una gestione esterna.

Pablo-Equipegas
 si offre per entrare nel gruppo di lavoro perchè conosce il sistema CSM se qualcun altro è  
interessato ad entrare nel gruppo deve contatare pablo. Se il gruppo non si forma pablo 
non se la sente di gestire da solo il sito.

http://www.autistici.org/campiaperti/2012/01/22/la-vendita-delle-terre-di-propriet%C3%A0-pubblica-deve-essere-fermata/


4)CASSA INTERGAS  

Non è stato trovat* il/la sostitut* per gestire la cassa intergas.
La quota annuale passa da 5 a 10€.
Si chiede ai gas che partecipano agli ordini intergas di versare la quota, anche se 
non frequentano le riunioni.
la quota da versare ad inventati/autistici passa da 105€ a ??

Cecilia-Todomundo
 vuole lasciare la cassa intergas e propone che i gas che partecipano agli ordini intergas e 
a chi usa la mailing list di versare la quota. Un breve cenno alla situazione economica di  
Autistici/Inventati. Si invita a visitare il sito http://www.inventati.org/it/
Clara-Todomundo 
propone di aumentare a 10,00 euro la quote di adesione intergas e bisogna contattare 
direttamente chi non ha ancora pagato l'ultima quota; inoltre bisogna tenere un blocco di 
ricevute delle quote di adesione. 

5)SBARCHINPIAZZA 

Si chede ai/lle gasist* di partecipare attivamente all'iniziativa Sbarchi In Piazza (10 
pers min.)
Aderiscono: Giampietro ed Emiliano per la Fierucola, Marzia-gassesto
per adesioni: cecilia zez972@gmailcom

Si terrà il 24 marzo 2012 ( data da confermare), è un inizativa che avrà luogo in varie 
piazze d'Italia: prevede la presenza di produttori e raccoglitori di agrumi che in questi anni  
hanno tessuto reti a sud (RES SUD), insieme a piccoli produttori locali e a quelle realtà 
associative che lavorano sui temi eco/sol/ambiente/democrazia-giustizia/microcredito. 
Per  dimostrare  che  l’economia  solidale  ha  risposte  per  i  problemi  prodotti  dalla 
globalizzazione e dall’esasperazione del mercato, per diffondere questa consapevolezza e 
le  sue  pratiche  tra  la  gente  “comune”  ed  in  particolare  a  quelle  fasce  “contigue”  
(associazioni, ecc),per essere un ulteriore stimolo ad alleanze trasversali e per coinvolgere 
le amministrazioni.
Le tematiche  affrontate durante gli incontri verteranno su: sovranità alimentare, diritti dei  
lavoratori/migranti, economia del noi. 
Si vuole porre l'attenzione sui braccianti che raccolgono gli agrumi in sicilia e calabria per 
farli uscire dal mercato nero, specialmente i migranti, e creare un ponte ideale con i fatti di  
piazza Dalmazia adicembre '11.
 Per firenze, attraverso lo sportello eco equo, è stato richiesto al vicesindaco Nardella un 
incontro per avere il patrocinio del comune. La piazza ipotizzata è: piazza Tasso.
L'  intergas  fiorentino  dovrebbe  partecipare  almeno  con  10  persone  disponibili  per 
partecipare al  gruppo di  lavoro,  e  la  disponibilità  nella giornata del  24 marzo .  Inoltre  
potrebbe essere necessario ospitare i produttori siciliani e calabresi.

Silvia-Todomundo
 ricorda che il 1 marzo è la giornata contro il razzismo e quindi si potrebbero legare i due 
eventi insieme.
Antonio-Campiingas
 propone di inserire anche il tema di terre libere e terre pulite per rendere coscienti sulla 
qualità della terra che c'è al sud. 
Giampiero-la Fierucola

http://www.inventati.org/it/


 offre la propria disponibilità ad entrare nel gruppo di lavoro.

6)TERRA FUTURA

formazione del Gruppo di lavoro, quali temi/argomenti portare.
Luciano lascia il testimone, chi lo raccoglie? ( farà da tutor al GdL)
Emiliano propone uno spettacolo teatrale del teatro contadino

Luciano-Ricorboli solidale
 informa che dalla prossima settimana sarà impegnato nella campagna obbedienza civile.
Terra futura sarà fatta dal 27 al 29 maggio, Luciano lascerà il testimone mentre lui farà da 
coordinatore. 
Emiliano-il Pagliaio, produttore presente alla Fierucola 
vorrebbe portare due spettacoli di teatro contadino 

7)OBBEDIENZA CIVILE

Luciano-Ricorboli solidale 
afferma che è necessario informare le persone che ci sono dei moduli da riempire per 
l'auto riduzione della bolletta. Ci sono ancora difficoltà legali da superare e poi per i 
condomini ci sarà una lettera specifica per gli amministratori.
Si farà un incontro sul congelamento del debito pubblico il 20 febbraio con Francuccio 
Gesualdi alle ore 21.00 a vie nuove o a ricorboli.

La prossima riunione è prevista per il 10 marzo 2012 presso la biblioteca Canova.


