
REPORT INTERGAS 8 GIUGNO 2013

I PRESENTI : Pablo, Anna e Lucia dell'EquipeGas, che ha organizzato questo InterGas
Gabriella, Roberto e Silvia del Gaspaccio
Marzia del GasSesto
Paola del Gassedotti
Lisa e Alessandra del GasVaglia
Cecilia del Todomundo
Paolo e Laura del GasChianti
Massimo e Claudia del BioC'è
Gianluca e Filippo del Gassolotto
Renzo del Campingas
Massimo del Gaus

Il  PRIMO PUNTO  dell'ordine del  giorno discusso è stato  quello relativo alla  decisione su 
quando e dove fare il prossimo InterGas.
E' stato deciso che

◦ l'incontro  si  terrà  il  21  settembre  prossimo  nei  locali  della  parrocchia  di  S. Maria 
Ausiliatrice in via Baracchini a Firenze.

◦  Verrà organizzato dal Gaus.

Al SECONDO PUNTO si è discusso del "progetto vetro". Per evitare che il progetto abbia più 
costi  che  ricavi,  come  confermato  in  una  email  di  Giulio  De Simon 
(gdesimon chiocciola katamail.com), i gas dovrebbero consegnare il vetro in punti di raccolta 
prestabiliti.
Il problema è trovare gli spazi adeguati. Perciò, per il momento, sarebbe meglio appoggiarci a 
realtà che già svolgono questo servizio come "Mani  tese" o la "Comunità delle Piagge" e 
magari aderire anche ad altre raccolte che loro già fanno tipo i tappi di sughero o quelli di 
plastica o altro. Cecilia del Todomundo si impegna a sentire "Mani tese" e Massimo del BioC'è 
"Le Piagge".

Al TERZO PUNTO si è parlato della Cassa Comune dell'Intergas. Dal momento che non tutti i 
gas partecipano all'InterGas, la quota annuale molto spesso non viene versata.
E'  molto  importante  questa  quota  perchè  viene  per  la  maggior  parte  devoluta  alla 
associazione che gestisce la nostra mailing-list. Per questo motivo si decide di comunicare a 
tutti i gas che sono iscritti alla mailing-list InterGas che, anche nel caso in cui non potessero 
partecipare a nessuno degli InterGas, devono far pervenire in qualche modo la quota di loro 
pertinenza alla Paola del Gassedotti che svolge la funzione di tenutaria della Cassa Comune 
dell'InterGas. 
Oltre  alla  associazione “inventati.org”,  i  soldi  della  cassa servono per  finanziare la  nostra 
presenza a "Terra Futura" e, in parte, a "Sbarchi in piazza". Adesso abbiamo solo trenta euro 
in cassa che saranno devoluti  all'associazione di  cui  sopra. La cifra non è alta rispetto al 
numero degli iscritti, tenendo conto che anche solo la gestione della tenuta delle email costa 
sicuramente di più. Va anche osservato che, alla data, molte delle email sono solo contatti 
virtuali,  dal  momento  che  non  partecipano  più  alle  attività  della  mailing-list.  Per  questo 
qualcuno ipotizza di fare periodicamente delle verifiche sugli iscritti e cancellare quelli a cui 
non interessa più farne parte. 

Al QUARTO PUNTO Massimo del Gaus ci ha esposto la sua proposta riguardo alle elezioni 
amministrative del 2014. Lui auspicherebbe che noi, come gas, individuassimo delle persone 
idonee a portare avanti i nostri ideali e le nostre aspettative. In seguito potremmo supportarli in 
una campagna elettorale tramite conferenze e la creazione di un documento politico.



Non tutti  sono d'accordo.  Molti  dei  presenti  preferirebbero mettere alle strette i  politici  già 
esistenti per avere delle risposte non evasive e vigilare che le promesse vengano mantenute. 
Altri sono molto scoraggiati e dubitano che i politici possano oramai fare qualcosa di utile alla 
comunità. Altri ancora sostengono che la realtà dei gas è troppo variegata per avere una unica 
idea politica. Massimo del BioC'è ci dice che questo tentativo era già stato fatto in precedenza 
tramite il progetto Gaspolitica ma il tentativo era finito nel nulla. 
Comunque l'idea viene raccolta da molti perchè si pensa che in qualche modo valga la pena 
di iniziare ad incidere sulla politica, si cercano volontari per impegnarsi in questa avventura.

Al QUINTO PUNTO Filippo del Gassolotto ci ha presentato la neonata Associazione “Sabrina 
Sganga”.  Sabrina  era  la  giornalista  di  Controradio  che  ha  portato  avanti  la  trasmissione 
"Questione di stili" e ha trattato quando ancora non erano molto conosciuti i temi a noi cari di 
consumo  critico  e  chilometro  zero  ed  ha  ideato  la  famosa  campagna  "Imbrocchiamola" 
sull'utilizzo dell'acqua pubblica. Quando Sabrina è venuta a mancare dopo una malattia, gli 
amici  e  i  parenti,  alcuni  dei  quali  appartenenti  al  Gassolotto,  hanno  creato  questa 
associazione per continuare in qualche modo il suo lavoro. Infatti è stato creato un premio 
giornalistico in cui vengono assegnati due fondi: uno per un servizio giornalistico già fatto e 
uno per un servizio da fare. Il secondo fondo quest'anno è stato assegnato a tre ventenni che 
con il progetto "Ricreazione" faranno il giro dell'Italia per trovare le eccellenze, gli esempi di 
corretti stili di vita.
L'associazione promuoverà anche incontri e convegni su vari temi che verranno suggeriti dal 
territorio e dalle realtà dei gruppi di acquisto.
Per  iscriversi:  <http://www.premiosabrinasganga.it/associazione-sabrina-sganga/iscrizione-
allassociazione/>

Al SESTO PUNTO Giovanni  Pandolfini,  agricoltore  e  nostro  fornitore,  ci  ha fatto  il  punto 
sull'avanzamento della proposta di  Legge regionale sulla agricoltura contadina,  ovvero sui 
piccoli agricoltori. La proposta è stata elaborata sullo schema di proposte analoghe approvate 
in altre regioni.  Queste sono rivolte ad agevolare i  piccoli  agricoltori  sia sul piano pratico, 
specialmente  riguardo  ai  prodotti  trasformati,  che  su  quello  fiscale.  La  legge  è  già  stata 
presentata  in  Consiglio  regionale  tramite  M. Romanelli,  depositata  e  già  assegnata  alla 
Commissione Agricoltura e poi alla Commissione Sanità. In via ufficiosa si sa che la prima 
commissione è  favorevole  mentre  la  seconda un po'  meno.  Per  non farla  giacere  troppo 
tempo c'è bisogno di supportarla con un movimento di opinione che spinga ad approvarla. Per 
questo ha avuto inizio una raccolta di firme che è possibile anche scaricare dal nostro sito 
InterGas. Entro Luglio bisognerebbe concludere la iniziativa. 

Al SETTIMO PUNTO si è fatto un bilancio di "Terra Futura". Per i partecipanti è stata una 
esperienza  non  molto  edificante  che  non  è  il  caso  di  ripetere.  Di  anno  in  anno  la 
manifestazione è andata a peggiorare ed adesso pare abbia toccato il fondo. Si auspica per il 
prossimo anno di non parteciparvi come gas. Durante lo svolgimento si sono presentati  al 
nostro banchino dei piccoli produttori di cipolle di Tropea e di camomilla che hanno in Calabria 
dei terreni ed hanno intenzione di piantarle anche al Girone.
Altro produttore che si è proposto è stato uno che produce buste in carta riciclabile per la 
raccolta per l'umido. Si è pensato di proporle ai nostri produttori di frutta e verdura in modo 
che le possano usare per consegnarci i prodotti e noi possiamo usarle per l'umido.
Gabriella e Roberto del Gaspaccio riprenderanno i contatti per eventuali ordini InterGas.
Paolo e Laura del GasChianti hanno invece avuto contatti con un produttore di Loro Ciuffenna 
che ci  propone delle patate di  montagna di  diverse varietà.  La produzione è in regime di 
riconversione da alcuni anni e vengono usati semi dell'Azienda Biologica "Radici" e insetticida 
naturale. Inoltre ci possono offrire fagioli zolfini e ottimo vino ed olio che Laura e Paolo hanno 
assaggiato.  L'azienda  fa  parte  dell'Associazione  per  la  valorizzazione  dell'agricoltura  di 



montagna. A presto un ordine InterGas.


