
Relazione Intergas 16-02-2013 presso GAS equobaleno, Colonnata

Presenti: 

gianluca bertelli, gassolotto
susanna bracciali, gas eticamente
alessandro nencioni, lucia nutini, gastronomi
camilla salvi, massimo liverani  gas bio c'è
giovanni pandolfini produttore (solo per il punto 2)
gabriella d'onofrio gaspaccio, 
paolo gheri, laura bennici gaschianti
carlo milano gas la martinella,
pablo chiacchio equipegas
massimo bani gasfrediano gaus
lapo pedani, daniela giorgetti equobaleno
fulvia, stella stangarone gastronomi
giulio desimon (Distretto Economia Solidale di Firenze)
stefania isidori, letizia mattei gasmaggio
cecilia bevicini todomundo

1 Prossimo intergas: 13 aprile presso biblioteca isolotto organizza gassolotto

2 Legge sulle normative dei piccoli produttori:
Giovanni Pandolfini: hanno individuato un consigliere regionale Mauro Romanelli che presentera il disegno di legge. E' stata individuata quella del 
Piemonte come quella più adatta. (proposta di m.besso del 13.08.2012 "disposizioni per la lavorazione, trasformazione e vendita di limitati quantitativi di 
prodotti agricoli nell'ambito della filiera corta e produzione locale"). Riepilogo della storia della campagna contadina che tende alla semplificazione delle 
norme per i piccoli produttori. Tali semplificazioni riguardano sia l'aspetto sanitario che burocratico.
Pare che la semplificazione delle norme sanitaria sia gia a buon punto come gia per gli agriturismi. Dovremmo cercare di spingere la cosa organizzando 
eventi etc. Tale proposta prevede dei limiti che definiscono la piccola azienda ti tipo economico, gli sbocchi di vendita devono poter essere diretti e se 
vende a negozi solo in ambito comunale o limitrofo. Le norme devono poter essere verificabili e i controlli possono essere fatti solo su segnalazione in 
questo caso l'onere della prova é a carico del denunciante. 
Carlo milano ed altri : suggeriscono un incontro con la commissione agricoltura o con l'assessore.
Lucia nutini: vuole provare a fare una chiacchierata con una posizione organizzativa in regione cercando il contatto e si propone per una riunione 
organizzativa a livello amministrativo: individuerà le persone competenti e poi si deciderà come contattarli.
Si cerca il meccanismo per poter raffinare la proposta per presentarla al meglio. 
Si decide di individuare le strutture competenti in regione coordinandoci.
Giovanni pubblicherá le date degli incontri pubblici e politici.

3 terra futura 2013:
Carlo milano: come fare a organizzare?  Riassunto dell'idea precedente di destinare meno risorse e concentrarci su sbarchi in piazza. Contattare adescoop 
per gli spazi etc carlo milano puó seguire la cosa. 
Cecilia su richiesta spiega come funziona terra futura che si basa sulle decisione di un comitato scientifico. Ogni settore é seguito da uno del comitato 
scientifico. 
4 sbarchi in piazza:
Cecilia: spiegazione in breve del programma previsto.(da riprendere dal foglio)
Delega delle mansioni:
Gestione turni e organizzazione logistica del materiale: massimo
Gestione ospitalitá: massimo bani
Comunicazione,cena.
Contribuire in qualche modo alla cosa: invito rivolto a tutti i gas. Rferente massimo bani di altrarno
Discussione con cecilia sulla formazione dei listini e sulla formazione del prezzo cercando di farlo essere piu trasparente possibile.
Gianluca sottolinea che é la solidarieta che cideve muovere.
Gabriella propone di mettere anche i contributi europei nella formazione del prezzo.

5 incontro gas milanesi:
Ci sará il 15-17 marzo per 'fa la cosa giusta'.  
Si cercherá di partcipare in qualche modo, gabriella si é offerta anche se non in maniera definitiva.

6 riciclo e riuso del vetro:
Giulio (DES): Si era proposto di utilizzare una azienda di reggio emilia che fa la pulitura del vetro per il riuso. L'azienda paga 10 cent i kg. Senza il viaggio.
Ovviamente più si cercano di riempire e meno si spenderá.
Potrebbe essere un primo compito per il DES per organizzare tutto questo.
Ovviamente servirá un luogo per poter stoccare etc etc. Servirá un piazzale. Sono state segnalate le piagge, mani tese. Serviranno diverse tonnellate di 
materiale per ammortizzare il viaggio considerato che costa circa 250 € a viaggio. C'é bisogno di fare un sondaggio tra i gas per vedere quanto la cosa puó 
pesare e quanto ogni gas può partecipare. Viene spiegato come sará composto il questionario e discusso domanda per domanda. Cercare di allargare la 
cosa anche ai risotoranti per esempio o ai bar e i gas possono servire per fare da apripista.
Carlo milano dice che questa attivitá potrebbe entrare in conflitto con quadrifoglio e segnala queste criticitá.
Massimo bani: dice che secondo lui la cosa non sussiste perché è un concetto innaturato nei gas e comunque diversa eche tende al rinnovamento.
Propone di cercare di considerare meno il prezzo e il discorso economico e considerare invece la quantitá e allargare la cosa il più possibile.
Lapo pedani: propone di lanciare una azienda che potrebbe fare questa attivitá e si potrbbe trovare giá i finanziatori. Discute anche il ruolo negativo di 
eventuali partnere di municipalizzate come la Revet.

Alcuni argomenti non sono stati trattati sia per assenza ti tempo che dei relatori stessi,  si rimandano al prossimo intergas.


