
Riunione Intergas del 15/09/2012 

1. Organizzazione prossima assemblea (data, luogo, organizzatori)
 La prossima riunione intergas si terrà il giorno 24 novembre e su proposta di 
Annalisa si svolgerà presso il Circolo SMS di Cellai, comune di Rignano, organizzato 
dal GAOS Incisa. Il 13 ottobre, presso la biblioteca dell’Isolotto, si terrà l’incontro 
Intergas dedicato esclusivamente al tema dei Distretti di Economia Solidale, che non 
è stato possibile svolgere in questa occasione.

2. Confronto sul Distretto di Economia Solidale di Firenze
L'incontro di oggi doveva essere dedicato all'argomento Des, ma la data coincideva 
con un incontro nazionale dedicato a questo tema, per cui a causa della mancanza 
dei relatori contattati si decide di rinviare la discussione su questo argomento ad altra 
data. Il prossimo incontro intergas specifico sui Distretti di Economia Solidale si 
svolgerà sabato 13 ottobre in concomitanza di Agriculturae, presso la biblioteca 
dell'Isolotto.
Si mette comunque in discussione come strutturare l'incontro. Dobbiamo chiederci 
qual è l'obiettivo che vogliamo porci. Diversi interventi puntualizzano che è necessario 
chiarire la differenza tra GAS e DES, perché i contrasti che si sono originati durante 
l’incontro che si è svolto a maggio a Terra Futura, sono dovuti in parte a questo 
equivoco. L’appuntamento che stiamo organizzando serve quindi a fornire 
informazioni sul percorso di costruzione del DES, sui punti su cui c’è contrasto 
(proposte di normativa) e sul ruolo che dovrebbero svolgere i GAS.

Cecilia (GAS Todomundo) si impegna a contattare nuovamente le persone che erano 
state individuate per informarci sull’esperienze dei DES della Brianza e di Pisa e di 
quanto è stato fatto finora per la costituzione del DES di Firenze. Viene proposto di 
invitare anche Angelo, che, oltre a essere un aderente del GAS Ricorboli Solidale, 
lavora in Regione Toscana su questo argomento e quindi può fornirci il punto di vista 
“istituzionale” sulla tematica DES. 
Annalisa (GAOS Incisa) osserva che sarebbe importante partire raccogliendo i bisogni 
e le richieste dal basso.Un lavoro che, risponde qualcuno, è in parte già stato fatto 
nel corso delle riunioni preparatorie del DES Firenze e che quindi andrebbe ripreso e 
utilizzato per il nostro confronto.

Paolo (GAS Chianti) ritiene che al DES hanno aderito solo pochi produttori e questo 
costituisce un grosso limite, perché manca la massa critica che può far decollare 
veramente questo progetto. A questo proposito Gabriella (GASpaccio) ritiene che la 
scelta di organizzare il nostro incontro sul DES in concomitanza con Agricolturae è 
una buona occasione per coinvolgere i produttori che saranno presenti a questo 
mercato. Propone quindi di prolungare l’incontro al primo pomeriggio in modo di dar 
loro la possibilità di partecipare. Questa proposta non ottiene però molto successo, 
perché alcuni pensano che molte persone non siano disponibili a seguire una riunione 
così lunga.

Gabriella (GASpaccio) propone di indicare e linkare tutti i documenti legati a questo 
argomento, questo per fornire a tutti tutte le info necessarie.
Anna(GAS Maggio) propone di pubblicare sul sito tutto quanto è stato discusso fino 



adesso, a beneficio di coloro che non sono venuti alle riunioni precedenti, per evitare 
che ad ogni intergas non si debba ripartire da zero.

3. Gestione delle offerte di prodotti/servizi proposte da nuovi fornitori
Gabriella (GASpaccio) parla del bombardamento continuo da parte di vari produttori, 
fornitori di prodotti e servizi e porta due esempi recenti di richieste ricevute che non 
soddisfacevano i criteri minimi di base dei Gas, in quanto si trattava sostanzialmente 
di grossisti, ai quali piuttosto potevano essere interessai i Gap. Si pone quindi il 
problema di come gestire questa massa di offerte e di selezionare quelle che ci 
possono interessare. Esprime la necessità di avere una risposta standard da inviare, 
per non far perdere troppo tempo ai referenti dei GAS. Vorrebbe inoltre trovare un 
modo per eliminare lo spam, ma Massimo (Bio c’è) precisa che il fenomeno è molto 
difficilmente arginabile. Cecilia ricorda che alcuni anni fa era stata proposta l'idea di 
fare una "black list" dei fornitori poco affidabili e Mariellina aveva fatto un file che 
raggruppava tutti i produttori che avevano contattato i Gas . Ma raccomanda che files 
come questi, che contengono dati sensibili sia dei produttori sia dei referenti, devono 
rimanere esclusivamente ad uso interno. 

Tutti sono d’accordo sul fatto che prima di tutto bisogna richiedere ai fornitori che ci 
offrono un prodotto/servizio di compilare una scheda, dalla quale possiamo ottenere 
le informazioni utili a capire se è un produttore/fornitore compatibile con la filosofia 
dei GAS oppure no. La scheda produttore attualmente utilizzata, può essere utile a 
questo scopo, ma è stata concepita specificatamente per i produttori agricoli. Si 
decide di costituire un gruppo di lavoro, formato per ora da Gabriella, Diamantina e 
Anna, per preparare tre schede distinte: una per i fornitori di prodotti agricoli, una 
per i fornitori di manufatti (partendo dalla scheda che è stata predisposta per le ditte 
del tessile) e una per i fornitori di servizi.

4. Proposta di ordine Intergas di prodotti di carta consumabili.
Massimo (Bio c’è) propone un ordine intergas di consumabili di carta (essenzialmente 
carta igienica e carta casa) che normalmente vengono acquistati nei supermercati. 
Wip, noto fornitore di questi prodotti, non produce direttamente questi beni ma 
rivende prodotti di terzi. Massimo ha avviato un'indagine in Casentino alla ricerca di 
un produttore che possa garantirci una filiera controllata, per fornirci carta riciclata e 
non sbiancata. Un'azienda ha dato alcune garanzie e sarebbe disponibile a 
consegnare a Firenze in caso di ordini abbastanza grandi e Massimo ha chiesto agli 
altri GAS se c'è interesse per l’acquisto in comune di questi prodotti. Durante la 
discussione, Gabriella evidenzia che nel suo Gas avevano fatto un'indagine a 
proposito e avevano scoperto che la ditta in grado di fornire il prodotto migliore, 
soprattutto dal punto di vista della sostenibilità ambientale, era la Lucart di 
Capannori. Il problema è che la Lucart è un colosso industriale e non è interessato a 
ricevere ordini di modesta quantità. Forse un ordine Intergas può essere più 
interessante. Luciano (Ricorboli solidale) si propone per parlarne con Ciacci, 
l'assessore del comune di Capannori, per sapere chi contattare alla Lucart. 
Contemporaneamente Massimo continua la sua indagine in Casentino e ci diamo 
appuntamento a novembre al prossimo intergas per decidere. 

5. Solidarietà alle zone terremotate dell’Emilia Romagna
Cecilia (GAS Todomundo) ci aggiorna sul parmigiano terremotato: lei e Francesca 
andranno a conoscere il caseificio “Le quattro madonne” che per ora non ha bisogno 



di aiuti. Dal coordinamento degli ordini di parmigiano è nato un gruppo di lavoro per 
coordinare il sostegno alle zone terremotate dell’Emilia.Il link con l’elenco delle 
aziende delle province di Ferrara, Modena, Mantova che sono state danneggiate dai 
terremoti di fine maggio è il seguente: http://creser-res.jimdo.com/emergenza-
terremoto-in-emilia/come-aiutare-le-piccole-aziende-del-luogo/
Il sito viene costantemente aggiornato dal gruppo di lavoro che si è incontrato per la 
prima volta alla Gola del Furlo e che sta portando avanti questo lavoro di mappatura 
con particolare rilievo per quelle aziende che rientrano nei criteri che interessano i 
GAS. 
Anche la MAG6 di Reggio Emilia ha indicato alcune situazioni che necessitano di 
aiuto, di seguito la loro mail che ci ha letto Cecilia: 
“Sappiamo di sicuro che un nostro progetto finanziato è in enormi difficoltà: LA 
COOPERATIVA GIRAVOLTA DI CARPI ha subito enormi danni alla sede appena 
sistemata e l’annullamento di iniziative/laboratori/centri estivi che avrebbero prodotto 
il reddito necessario alla sussistenza delle lavoratrici, alla gestione della cooperativa e 
al rientro del debito con mag6. Inoltre, Giravolta sta decidendo come procedere con 
la propria attuale sede poiché troppo compromessa dal terremoto e con un 
proprietario poco disponibile a
sistemare la situazione. 
Per questo appoggiamo sicuramente una raccolta di denaro in favore della 
cooperativa, che ha come obiettivo principale la buona riuscita del cambiamento della 
sede e in ogni caso vi segnaliamo il loro codice iban
GIRAVOLTA COOPERATIVA SOCIALE
IT 97 N 08509 23301 016009405430
a cui versare i vostri contributi con causale “CONTRIBUTO PER LA NUOVA SEDE”. 
Per infomazioni sulla Cooperativa Giravolta :
http://www.giravolta.org/ 
info@giravolta.org
Sappiamo anche che una delle famiglie sinte, nostre finanziate, in collaborazione con 
la coop. Riparte per il progetto di uscita dal campo nomadi di Carpi e acquisto di 
un'abitazione, ha avuto la casa, da pochi mesi finita di pagare, completamente 
distrutta. Anselmo, la persona con cui abbiamo avuto relazione diretta nella gestione 
del prestito nonché nonno della famiglia, a seguito di quanto accaduto è stato 
ricoverato all'ospedale di Pavullo, stiamo ancora raccogliendo informazioni più precise 
perciò su questo vi daremo notizie appena le avremo.
Anche da Giancarlo e Cinzia, nostri soci finanziati che gestiscono il Centro “La 
Clessidra” di Carpi, abbiamo avuto notizie di grandi difficoltà e danni rilevanti. Siamo 
d’accordo con loro che ci aggiorneranno in caso di bisogno.
Vi chiediamo inoltre di segnalarci altre situazioni (personali o di progetti) all'interno 
del circuito Mag che a seguito del terremoto si trovino in difficoltà. 
Come riferimento per tutto ciò che riguardi questo ambito mandate una mail a 
giovannapanigadi@alice.it oppure telefonate al 347 9186777 preferibilmente dalle 19 
alle 20
grazie!” 



A proposito di Mag, Anna (GAS Rimaggio)ricorda che venerdì 28 settembre alle ore 
19 alla casa del popolo di Grassina ci sarà una serata dedicata alla presentazione 
della situazione fiorentina e Luciano ci aggiorna sulla situazione dell'obbiettivo 
raggiunto del progetto verso Mag Firenze. Ne parleremo a novembre al prossimo 
intergas. 

6. Proposta di Sbarchinpiazza ed. 2013.
Cecilia (GAS Todomundo) ci aggiorna sulla prossima edizione degli sbarchi in piazza 
che sarà a Firenze il 1 sabato di febbraio, dopo la scorsa edizione si è creato un 
gruppo di lavoro dei produttori tra i quali ci sono Cristina Cozzi e Roberto Li Calzi per 
la realtà della rete sud. La data è stata scelta anche perché quel giorno ci sarà la 
prima Firerucola in piazza Tasso (l'appuntamento della fierucola raddoppia da 
febbraio). Cecilia chiede aiuto nell'organizzazione degli sbarchi in piazza, per avere la 
lista dei produttori presenti il prima possibile per evitare problemi organizzativi, un 
maggior coinvolgimento dei gasisti e si chiede se coinvolgere anche il DES. 

Da sola non potrà farlo, chiede quindi di contattarla entro il 24 novembre per dare la 
disponibilità a partecipare all'organizzazione.

7. Problema del riciclo dei contenitori di vetro
Gabriella (GASpaccio) segnala che cʼè un problema per quanto riguarda i contenitori 
in vetro del latte: i principali produttori sono Poggio Antico, Camporbiano e i due 
Falcetti. I Due Falcetti ritirano i vuoti mentre gli altri no, i contenitori vuoti di vetro 
vengono scaricati dai gasisti nei cassonetti della raccolta vetro, che però non danno 
nessuna garanzia di un vero riuso del materiale. Ci si chiede quindi se non sia 
possibile trovare una soluzione per evitare l'utilizzo di bottiglie nuove. L'argomento 
era già stato affrontato molto tempo fa in una riunione intergas a Settignano ma 
senza trovare una soluzione soddisfacente, perché la maggior parte delle aziende 
ritengono antieconomico la pulizia e la disinfezione delle bottiglie usate. Siamo tutti 
dʼaccordo che questo problema deve essere affrontato e che occorra fare pressione 
sui nostri fornitori perché individuino una soluzione in linea con i principi di risparmio 
energetico e di riduzione dei rifiuti prodotti.

Si decide di contattare i tre produttori (Luciano per Camporbiano, Gabriella per 
Poggio Antico e Massimo i Due Falcetti) e di mettere questo punto all'ordine del 
giorno di novembre. 

8. Presentazione del progetto “Green Dream”
Stefano (GAOS Incisa) ha presentato il progetto “Green Dream”. Si tratta di un 
azienda di Bologna che si occupa di approvvigionamento energetico e propone: 
− fornitura energetica elettrica verde

− il supporto dell'energy manager familiare che aiuta a ridurre i consumi e 
ottimizzare l'impianto, un energy trainer analizza la situazione e il bilancio energetico 
della casa, questo tutoraggio, che ovviamente ha un costo, consente un risparmio 
notevole sul lungo periodo. 

− impianti per la produzione di energia elettrica
Cecilia (GAS Todomundo) chiede quale è il loro rapporto con ReteEnergie. Stefano 
risponde che si tratta della concorrenza, e che Rete Energie è una cooperativa che 



finanzia progetti, mentre Green Dream ha già i progetti e si può aderire, sono quindi 
due punti di vista diversi. 

L'energia certificata verde viene dagli impianti di Green Dream e da Flyenergia

Visto l'interesse suscitato dal tema e la complessità dopo aver parlato brevemente di 
smaltimento dei pannelli, di fonti rinnovabili e del progetto di tutoraggio si decide che i 
gas o le persone interessate potranno contattare direttamente Stefano che si è reso 
disponibile anche a degli incontri con i singoli Gas per una presentazione più 
dettagliata. 

Per contattarlo Stefano 393-6885217 email stmanni@gmail.com.

9. Iniziativa Firenze 10+10
Questo punto dell’ordine del giorno non è stato trattato per l’assenza di Oliver, che 
comunque ha inviato la documentazione sulle finalità dell’iniziativa e sui prossimi 
appuntamenti di preparazione. Siamo comunque tutti d’accordo per dare l’adesione 
dell’Intergas.

I GAS che hanno partecipato all’assemblea:

GASpaccio GAS Todomundo

GAS Eticamente Ricorboli Solidale

GAOS Incisa GAS Bio c’è

GAStella GAS La Martinella

GAS Maggio GAS Chianti


