
INTERGAS del 13 /04/2013

Luogo: BiblioteCaNova, Via Chiusi
Organizzazione: Gasolotto, Gaspaccio

Presenti: Gianluca Bertelli Gassolotto
Marzia Martini Gas Sesto
Fernanda Mauri CampiinGas
Monica Marchand SangerGas
Mari Patrelli Gastronauti e Gaos
Roberto Checcucci Gaspaccio
Fernanda Guarducci Gassolotto
Lucia Nutini Gastronomi
Elena Brandi Gasbà
Ugo Taddei Gasallegri
Pablo Chiacchio EquipeGas
Massimo Bani Gaus
Giulia di Stefano Gassolotto
Gabriella D'Onofrio Gaspaccio
Patrizia Cicchese Bio c'è
Antonio Scardillo Bio c'è
Luciano Cennini Ricorboli Solidale
Rosalia Scuto -
Carlo Buccioni -
Luigi Nicolis - 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'OdG

Punto 1 -  data e luogo prossimo intergas
Il prossimo Intergas sarà il 7 giugno presso la BiblioteCaNova, in occasione di AgriKulturae, a cura 
di EquipeGas.

Punto 2 -  aggiornamenti dal Des
Non è presente nessun partecipante al DES che possa riferire

Punto 3 -  stato dell'arte della proposta di legge sul sostegno all'agricultura contadina
Giovanni Pandolfini relaziona in merito allo stato dell'arte della proposta di legge a sostegno delle 
facilitazioni igienico-sanitarie per i piccoli produttori circa i processi di trasformazione.
Viene riportata l'esperienza di Angelo Rossini –  allevatore di capre del Casentino –  ha dovuto 
abbandonare,  a causa delle richieste di adeguamente da parte dell'ASL.  Economicamente non 
sostenibili.
Giovanni ha fatto notare che in realtà anche le ASL vedrebbero con favore una semplificazione 
normativa,  che consentrirebbe sia un controllo migliore,  sia l'emersione di tante piccole realktà 
contadine che oggi sono necessariamente costrette ad agire in clandestinità (per i già citati motivi di 
sostenibilità economica).
Nella futura proposta di legge vengono individuati i seguenti filtri che definiscono una piccola 
azienda:

1. vendita diretta (GAS, in azienda, mercatini)



2. conduzione familiare, senza dipoendenti
3. vendita a intermediari (negozi) solo a scala comunale
4. le quantità prodotte

Punto 4 - aggiornamento sulla campagna "Terra Bene Comune"
Roberto illustra sinteticamente cos'è il Movimento Terra Bene Comune di Firenze e ricorda 
l'assemblea che si terrà il prossimo 27 aprile ad Agraria.
Monica riporta che c'è la disponibilità di un terreno (dove??) che è stato dato in uso (da chi??) a tre 
ragazzi di Agraria, che verranno affiancati da Saverio e Giovanni e che entreranno nella Garanzia 
Partecipata.
Luciano Cennini riferisce circa il Parco della Villa di Rusciano. La villa è stata sdemanializzata e 
messa in vendita: una parte del parco è già stata venduta ad un impresa edile per la realizzazione di 
villette.
La parte rimanente è stata richiesta in uso da Ricorboli Solidale –  Il Roggio –  Slow Food per la 
creazione di orti sociali ed il Vivaio Popolare (Giovanni Pandolfini ha già visto la zona e l'ha 
giudicata adatta per quel progetto) 

Punto 5 - resoconto Sbarchi in Piazza.
Massimo fa il resoconto di Sbarchi in Piazza, dicendo che la manifestazione è pienamente riuscita: i 
produttori sono stati molto contenti sia di quanto hanno venduto sia  dell'intero svolgimento delle 
giornate (cene, incontri etc)
Sul sito Intergas c'è il link del video della prima giornata ad Agrikulturae

Punto 6 -  Aggiornamento sulla prossima edizione di Terra Futura
Luciano riporta che quest'anno l'Intergas avrà il proprio spazio all'interno della Polveriera,  in 
conseguenza della ulteriore riduzione di spazio di Terra Futura (il primo piano del Padiglione 
Spadolini non verrà utilizzato).
Ci verranno dati 2-3  tavoli e 5-6  sedie,  a cui aggiungeremo 3  pannelli acquistati alla COOP da 
Carlo Milano per 60€
E' già in rete un google doc per segnare le presenze per coprie tutti i giorni della manifestazione
All'interno dello spazio del Gas Fiorentini verranno esposti e promossi i modelli per partecipare alla 
class action per il rimborszo delle bollette dell'acqua.

Punto 7 -  stato dell'arte del "Progetto Vetro" a cura del DES
Mancano tutti i referenti 

Punto 8 -  Nuovo calendario visite della Garanzia partecipata
Roberto relaziona sul calendario per la Garanzia Partecipata del Gruppo Firenze/Valdipesa e spiega 
sinteticamente che cos'è la Garanzia Partecipata e come siano importanti le partecipazioni dei 
gasisti alle visite in azienda.
Per tale motivo – e per cercare di garantire la maggior presenza possibile dei gasisti – sarebbe bello 
che ogni appuntamento previsto venisse “adottato” da uno o più GAS.
Le visite saranno sempre di sabato e si terranno da maggio a settembre
I calendari di tutti i gruppi saranno inseriti sul sito della Garanzia Partecipata 
(www  .  garanziapartecipata  .  it  )  e sul sito intergas

Punto 9 – situazione WIP
Massimo relaziona sullo stato della WIP. La fabbrica in Casentinoi è chiiusa, il negozio di Prato è 
ancoar aperto ma sta cercando altri produttori/fornitori.
Sarebbe possibile incontrare il proprietario per capire quali sono i meccanismi economici che 
regolano/causano queste cose: i presenti mostrano interesse alla cosa.
Massimo propone di fare l'incontro alla sede del nuovo Gaus:  la data potrebbe essere l'8  maggio 

http://www.garanziapartecipata.it/


dopo cena

Punto 10 -  Incontro con Gas Milanesi
Roberto e Gabriella confessano di essersi dimenticati di andare a Milano (Fa la Cosa Giusta), per 
cui non hanno niente su cui relazionare.


