
VERBALE INTERGAS DEL  09.11.2013

Ordine del giorno
1) data e luogo del prossimo InterGas
2) Un anno e mezzo dalla riattivazione del sito: obiettivi raggiunti e criticità. Balocco o...? 
Riflessioni, richieste, suggerimenti
3) Proposta Edizione Cine-Festival TUTTINELLOSTESSOPIATTO di Trento, da svolgere a 
Firenze il prossimo marzo
4) Proposta di coordinamento gas di quartiere
5) Report sulla tre giorni di Genuino Clandestino
6) Il senso della Cassa InterGas e modalità di contribuzione 
7) Associazione Mitofusina 2

Punto 1 - Prossimo InterGas
Il giorno 18 gennaio 2014 presso il Circolo di Settignano; organizzazione a cura di Bio C'è con la 
collaborazione di GasSedotti

Punto 2 - Sito InterGas: balocco o che?
Pablo riporta che in un anno e mezzo ci sono state 297 pubblicazioni, il che equivale ad una 
pubblicazione ogni 2 giorni, con tematiche riguardanti eventi vari, l'InterGas, i vari Gas e la 
Garanzia Partecipata. Per poter essere correttamente inseriti, gli eventi dovrebbero essere 
comunicati almeno una settimana prima (altrimenti che utilità ha pubblicarlo online?): per farlo è 
sufficiente inviare una semplice nota divulgativa ed il testo da trasferire in formato .rtf o .txt. 
Pablo si impegna a pubblicare entro 24-48 ore.
E' necessario reperire nuovi redattori per aiutare Pablo: in particolare, ogni Gas dovrebbe avere il 
proprio referente per le pubblicazioni, a Pablo rimarrebbe la funzione di supervisore ed 
organizzatore, coadiuvato da Massimo (che già si occupa della sezione Gas).
Segue piccolo dibattito sull'uso della lista e sull'uso del sito: Gianluca e Franco si sono resi 
disponibili ad essere referenti per i propri gas.

Punto 3 - Cinefestival TUTTINELLOSTESSOPIATTO
Massimiliano illustra l'iniziativa (vedi allegato): in buona sostanza è necessario il coinvolgimento 
economico dei gas, in mancanza del quale difficilmnente potrebbero essere reperiti i fondi 
necessari per la manifestazione.
Viene formato un gruppo di lavoro per organizzare l'evento, composto da Raffaele (Gasolani), 
Sara (GasSedotti), Simone (Equobaleno), Massimo (Bio C'è), Roberto e Cristiana (Gaspaccio)

Punto 4 - InterGas di quartiere
Gabriella espone la sua proposta di mettere in piedi dei gruppi di Gas di quartiere per facilitare le 
consegne settimanali dei produttori (che in questo modo ottimizzerebbero il giro delle consegne), 
per organizzare eventi condivisi, per spartirsi gli ordini InterGas a seconda delle necessità.
Massimo riporta che una sorta di gruppo di quartiere esisteva già nel Q2, e si appoggiava - da un 
punto di vista logistico - alla EX-FILA. Da quando l'EX-FILA non ha più dato la disponibilità dei 
propri locali, il gruppo si è "dissolto".
Pablo dice che in alcuni quartieri alcuni gas sono molto più forti e organizzati rispetto agli altri, 
che inibiscono la creazione di un gruppo, dove potrebbero avere un ruolo egemone.
Gianluca suggerisce che il Gas di quartiere dovrebbe servire per gli ordini provenienti da fuori 
Firenze, inoltre un tal gruppo non dovrebbe essere strutturato formalmente ma avere una vocazione 
spontanea e volontaria.

Punto 5 - Genuino Clandestino
Emiliano (produttore di  miele), espone un esauriente report sul raduno nazionale di Genuino 
Clandestino, che si è tenuto a Firenze i giorni 30 ottobre, 1 e 2 novembre scorsi. 
In particolare, è stata focalizzata l'attenzione sull'Azienda di Mondeggi, nel Comune di Bagno a 



Ripoli, di proprietà della Provincia e in vendita di circa 5 anni: attualmente l'azienda e le sue 
colture versano in condizioni di grave abbandono. L'Azienda potrebbe essere un laboratorio ideale 
per strutturare un progetto di restituzione di un bene comune (la terra) alla collettività, in 
particolare a gruppi di agricolturi che potrebbero gestirla secondo i principi dell'agricoltura 
contadina biologica di prossimità.
 
Punto 6 - Modalità di contribuzione alla cassa InterGas
Massimo fa presente che la scelta fatta nello scorso InterGas (vincolare la partecipazione agli ordini 
InterGas al pagamento della cassa) non è corretta.
E' stato fatto presente che la cosa voleva essere una provocazione per mettere in evidenza un 
problema che Paola ha più volte sollevato. L'intento è stato raggiunto, dal momento che si è 
sviluppata un'accesa discussione via mail e molti Gas si sono messi in regola con il pagamento.
Viene tuttavia concordato che il pagamento della cassa non deve essere collegato con gli ordini: è 
stato suggerirlo di collegarlo invece alla presenza all'interno della lista di tutti i Gas presente sul 
sito. 

Punto 7 - Associazione Mitofusina2
Paola spiega che questa associazione vuole reperire fondi per la ricerca su una malattia 
neurodegenerativa con invalidità totale. In Italia ci sono 700/800 casi.
L'associazione raccoglie fondi con oggetti di cucito, con l'occasione avrà il proprio banco di 
vendita ad Agrikulturae.
Paola chiede ai gas:
1 - di segnalare eventi in cui il banco per la vendita e raccolta di fondi può essere presente 
2 - se ci sono volontari che vogliono partecipare all'attività dell'associazione
3 - di fare da cassa di risonanza per le iniziative che verranno promosse dalll'associazione


