
Verbale incontro intergas fiorentini 25/11/2012 a Cellai – Rignano sull'Arno

Presenti:
– Carlo Milano – La Martinella
– Gabriella D'Onofrio – Gaspaccio
– Roberto Checcucci - Gaspaccio
– Annalisa De Luca – GAOS
– Elisabetta Sorelli – GAOS
– Gianluca Bertelli – Gassolotto
– Alessandra Necioni – Gastronomi
– Max Franco – Gastronomi
– Laura Bennici – Gaschianti
– Paolo Gheri – Gaschianti
– Massimo Liverani – Bio c'è
– Francesca Caporusso – Bio c'è
– Claudia – Bio c'è
– Renzo Brasciai – Campingas
– Pablo Chiacchio – Equipegas
– Giuseppe Iraso – Gas Eticamente Scandicci
– Susanna Bracciali – Gas Eticamente Scandicci
– Maria Patrelli – GAOS e Gastronauti
– Ilaria Santoni – GAOS

1) il prossimo incontro dell'Intergas fiorentino sarà il 12/01/2012 alle ore 10 presso la 
Biblioteca dell'Isolotto in occasione di Agrikulture ma l'organizzazione sarà a cura del 
Gaschianti;

2) quanto alla questione riciclo dei contenitori di vetro abbiamo ripreso la discussione ed è 
emersa la necessità di invitare i produttori a discutere sulla questione non prima, però, aver 
verificato (se ne occuperà Carlo Milano) quali siano effettivamente le normative (e le 
sanzioni) al riguardo;

3) non sono emersi candidati alla sostituzione nel ruolo di moderatore/trice della mailing list  
INTERGAS; è stata ribadita l'importanza di utilizzare il simbolo [OT] quando si 
propongono temi al di fuori dell'ambito strettamente GAS e di non avviare dibattiti sulla 
lista; questo tema però va approfondito e viene rimandato al prossimo incontro;

4) si fa appello a quanti propongono punti all'ordine del giorno di presentarsi per porre le 
questioni direttamente o delegare altr* a farlo;

5) il punto “SBARCHINPIAZZA” è stato trattato insieme alla questione partecipazione alla 
prossima Terra Futura, in quanto è stato proposto di ridurre al minimo o eliminare la 
partecipazione dei GAS a quest'ultima a favore di un maggiore impegno per 
SBARCHINPIAZZA all'interno del quale è stato proposto di tentare di fare la festa dei GAS 
che si tenta inutilmente di fare da anni, aumentare la presenza dei “nostri” produttori (e 
magari tentare anche di coinvolgere I Gelsi e la Talpa), avere musica, giochi e simili e tenere 
presente, come obiettivo, la ricaduta in termini di aumento della consapevolezza e di  
mutamento culturale. Dopo un po' di discussione è stato chiesto se chi aveva fatto la 
proposta ponesse un vero e proprio “blocco” alla partecipazione dei GAS a Terra Futura ed è 
stato risposto che non si trattava di un blocco. Altri hanno confermato la propria convinzione 
nell'importanza di avere una presenza dei GAS a Terra Futura e non ci sono resistenze alla 
presenza del banchino;

6) riguardo alla gestione dello scarico del TIR delle Galline Felici nella zona di Firenze Sud è 
stato proposto di incontrarsi con tutti i GAS coinvolti mercoledì 16 gennaio alle ore 21 
presso il Circolo Arci di Bagno a Ripoli, ospitati dal GAS La Martinella; si raccomanda la 



partecipazione, altrimenti tutta questa bella storia resta sulle spalle di Santa Cecilia e di chi  
ha pietà di lei il che, se non bastasse il fatto che non è giusto, dura minga...

7) Roberto ha aggiornato l'assemblea sulla prosecuzione dei lavori per la costruzione del DES 
ed è stato proposto e deciso dalle persone presenti di mettere come secondo punto all'odg dei 
prossimi incontri intergas (il primo è sempre la scelta di data e luogo per l'incontro 
successivo) l'aggiornamento sul DES, magari da parte di persone che non fanno parte di 
GAS ma che nel DES portano altre voci.


