
VERBALE INTERGAS TENUTO A FIRENZE IL 17 SETTEMBRE  2011 PRESSO LA SEDE DEL 
GASPACCIO AL PIGNONE, IN VIA CAVALLOTTI A FIRENZE

Sono presenti: Claudia, Roberto e Gabriella del Gaspaccio;
Maria di Gaos
Gianluca Gassolotto
Paolo e Laura di Gaschianti
Paolo del Gas la martinella di Bagno a Ripoli
Pablo e Lucia di Equipegas
Massimo di Bioc'è
Monica di Sangergas
Marco di Mondogas
Clara di Todomundo
Renzo di Campingas
Cristina di Eticamente
Luciano di Ricorboli Solidale
Loretta Gas Settignano

Facilitatore Monica fino alla pausa caffè, Gianluca fino al termine.
Verbalizzante Gabriella.
Si inizia con la relazione sul lavoro fatto dal gruppo che segue i produttori in difficoltà. Gianluca, 
che ne fa parte, spiega che il metodo di lavoro prevede che ognuno dei partecipanti si occupi di 
un produttore. Oltre che “I Due Falcetti” - oggetto particolare della relazione per la loro richiesta 
di prefinanziamento - i produttori seguiti sono: “I Tassi” (che ha problemi di salute e finanziari), 
“Cambiospesa” (con cui hanno esaminato le questioni sollevate dall’intergas sulla trasparenza 
dei prezzi e dei produttori) e Valeria del Filo di Arianna (a cui è bruciato io fienile e per la quale 
partirà probabilmente a breve un ordine intergas).
 Il metodo funziona abbastanza: l'idea che il gruppo di lavoro si è fatta  è che la maggior parte 
dei  problemi  derivino  dalla  poca  scaltrezza  delle  relazioni  dei  produttori  con  il  sistema del 
credito e con la burocrazia in senso lato.
In questo senso è stato offerto anche un supporto tecnico da parte di persone competenti; e  in 
ogni caso il gruppo ha dato un sostegno anche umano ai fornitori, che quindi non si sentono più 
soli.  Il sistema può funzionare ed essere anche implementato, a  condizione che chi segnala un 
produttore in difficoltà entri anche a far parte  del  gruppo stesso.
Quindi, in linea di massima, ogni gas dovrebbe farsi carico in proprio delle situazioni dei propri 
produttori  e,  se  non  ce  la  dovesse  fare  con  le  proprie  forze,  segnalare  la  situazione 
all’intergas/gruppo di lavoro, indicando CONTEMPORANEAMENTE un referente che entra nel 
gruppo di sostegno.
Per quello che riguarda specificatamente la situazione de I due falcetti, la parte produttiva è 
decisamente  migliorata  con  l’acquisto  delle  due  mucche  aggiuntive;  ma  sono  rimaste  in 
sospeso delle pietre pesanti.  Loro ora possono seguire e rifornire molti  più gas e clienti ma 
devono sanare una situazione di debito in particolare con due istituti di credito. Se riuscissero a 
chiudere queste posizioni, potrebbero rinegoziare un finanziamento a condizioni migliori.



In questo momento gli interessi da pagare ENTRO IL 30 SETTEMBRE sui prestiti già fatti sono 
di € 11.000 circa. Per questo motivo è stata lanciata una campagna di prefinanziamento che 
l’azienda pensa di saldare con la produzione di olio d’oliva.
Infatti I due falcetti hanno un grande oliveto, che ha dei costi di gestione molto alti, essendo 
tutto  terrazzato.  Fino ad oggi  perciò  l'olio  che  veniva  prodotto,  veniva  fatto  su  ordinazione 
preventiva. 
Pare che la qualità del loro olio sia eccellente, ed infatti loro temono che se dovesse succedere 
qualcosa ed il raccolto non fosse all’altezza delle attuali previsioni, sarebbero costretti a dare un 
olio inferiore a quello che vorrebbero mettere sul mercato. In ogni caso ad oggi potrebbero 
esserci  circa  1.000  kg  di  olio  perciò,  prefinanziando  completamente  il  raccolto,  si 
estinguerebbero i debiti (il prezzo proposto concordato è di 11,00€ al litro).
I presenti fanno domande e osservazioni riassumibili in tre tipologie:

- I  gas  spesso  hanno  un  proprio  fornitore  di  olio:  prefinanziare  vuol  dire  in  fondo 
approvvigionarsi da I due falcetti,  quindi trasferire il  problema sulle spalle di qualcun 
altro;

- Lo strumento del prefinanziamento ed in generale dell’aiuto economico diretto rischia di 
creare  equivoci  e  di  far  pensare  che  l’Intergas  possa  sostituirsi  o  aggiungersi  agli 
ordinari canali di finanziamento;

- La situazione dei  due falcetti  evidenzia come alla  capacità  produttiva a volte  non si 
affianchi  la  capacità  imprenditoriale,  intesa come la  capacità  di  muoversi  nell’attuale 
sistema economico. Il paradosso che si sta creando è che, anche se non ci piacciono le 
logiche che lo guidano, ci siamo dentro. Quanto i nostri produttori ne sono consapevoli? 
E quanto sono disposti a conciliare i loro ideali con questa amara realtà? E quanto lo 
siamo noi gas? 

Le risposte ed i chiarimenti vengono dati da Gianluca, Clara, Monica e Marco:
- Per  il  primo  punto:  il  prefinanziamento   viene  proposto  essenzialmente  a  gas  o 

consumatori che non hanno un riferimento preciso per l'olio; i  gas che hanno già un 
fornitore,  possono  cercare  di  coinvolgere  invece  conoscenti,  colleghi  ecc.  Anche  il 
gruppo di lavoro ha preso contatti con botteghe e altre realtà del mondo della solidarietà. 
In ogni caso il volantino di promozione del prefinanziamento non è firmato dall’ intergas, 
anche perché non c’erano i tempi tecnici (due mesi) per avere la validazione. 

- Per il secondo punto: l’osservazione è condivisa, per questo viene chiesto  ai produttori 
che chiedono sostegno di entrare a far parte di MAG, quindi di essere più consapevoli 
sul sistema debito/credito,  e di fare anche dei percorsi di formazione che migliorino la 
capacita imprenditoriali dei produttori. Lo sforzo deve essere preciso: da parte dei gasisti 
e da parte dei produttori.

- Sull’ultimo punto, si dà atto che il principale ostacolo che il gruppo di lavoro ha incontrato 
è  stato  “il  muro  di  gomma”,  cioè  la  difficoltà  che  hanno  i  produttori  a  ricevere 
osservazioni sulla parte imprenditoriale. Per questo e non solo è necessario riuscire a 
passare a quella che Clara ha definito un'economia di relazione ed ad una progettualità 
diversa anche per lo scambio. I tempi sono difficili, pertanto è prioritario privilegiare il 
dialogo, parlarsi  e valorizzare il  contributo di tutti,  compreso anche eventualmente la 
situazione dei gasisti che possono avere difficoltà a pagare un produttore..



Per concludere: è corretto che il volantino non sia firmato dall'intergas anche perché le posizioni 
dei  singoli  gas sono ancora da amalgamare bene è anche giusto che ogni gas, in tema di 
prefinanziamento ai due falcetti, decida in modo autonomo, tenendo conto delle considerazioni 
che sono state messe a verbale.

SECONDO PUNTO ALL’O.D.G. Richiesta di uso dell’area ex Fila per le consegne dell’Intergas 
e collegata collaborazione con Nova Radio. 
Interviene Leonardo Sacchetti,  direttore della radio, che precisa che è loro intenzione creare 
uno spazio per i gas, anche se il loro sostegno sarà soprattutto tecnico, perché la produzione è 
rimessa molto a noi. A parer suo ci sono due macro temi interessanti per chi ascolta: far sapere 
cosa viene fatto dall'intergas (una specie di notiziario);  individuare una buona pratica da far 
conoscere. La periodicità delle trasmissioni dipende da noi.
Anche per questo argomento ci sono domande anche tecniche ed osservazioni che tengono 
conto del metodo seguito anche dal lavoro dello sportello del comune di Firenze. In linea di 
massima le indicazioni che vengono date, anche in considerazione del tipo di radio interessata, 
sono:

- Almeno  inizialmente  trasmissioni  brevi  e  registrate,  senza  partecipazioni  in  diretta: 
successivamente eventualmente diretta con interventi non telefonici ma telematici;

- Costituzione  di  un  gruppo  di  lavoro  ristretto  (massimo  5-6  persone)  per  il  quale  è 
individuato  come capofila  Massimo Liverani   che ha anche competenze tecniche.  Il 
gruppo ha come obiettivo sia quello di  fare da collegamento fra radio e intergas, sia 
quello di individuare 3 o 4 argomenti che possano essere oggetto di trasmissione. A tal  
proposito  si  invitano  i  gas,  anche quelli  che non  hanno  partecipato  alla  riunione,  a 
mandare una mail a    massimo.liverani@gmail.com   per segnalare sia gli argomenti che   
vorrebbero trattare, sia se ci siano dei volontari, magari con competenze specifiche, che 
possano far parte del gruppo ristretto; il tutto entro una settimana dalla dalla spedizione 
via mail del presente verbale 

In conclusione si ribadisce l’interesse reciproco NovaRadio/Intergas alla collaborazione, che dà 
modo alla realtà dei GAS fiorentini sia di farsi conoscere che di avere accesso ai locali anche 
per le consegne. 

Viene  fatta  poi  una  relazione  delle  componenti  del  gruppo  di  lavoro  tessile,  che  si  è 
occupato in  generale di  abbigliamento (comprese le  scarpe) evidenziando ovviamente delle 
problematiche enormi, sia per le materie prime, che per le sostenibilità delle produzioni, che per 
la regolarità del lavoro dei dipendenti; e viene fatto presente che solo le persone già competenti 
sono in grado di individuare quelle che possono essere le criticità reali nelle ditte. Sono state 
visitate alcune aziende e compilate delle schede dettagliate ed ovviamente diverse da quelle 
usate nel settore alimentare; stanno anche cercando di individuare strutture che facciano riciclo 
e riuso di abbigliamento, piccole sartorie che possano fare o insegnare la rimessa a modello, ed 
in generale sistemi che consentano di potersi vestire non necessariamente acquistando capi 
nuovi già pronti.
E’ stato portato in visione anche il campionario delle scarpe Vera, per le quali sono state già 
mandate mail in rete: verrà programmata a brevissimo anche una visita dell’azienda che si è 

mailto:massimo.liverani@gmail.com


mostrata disponibile ad una produzione particolare concertata col gruppo di lavoro sia per le 
materie usate, sia per i prezzi, sia per le quantità.

Il prossimo Intergas si terrà presso l’area ex-Fila, in data da concordare con la responsabile 
dell’area che quindi verrà comunicata con una prossima mail e comunque entro i prossimi due 
mesi.


