
Riunione INTERGAS del 18-01-2014 casa del popolo Settignano

presenti: Raffele Mazzacano -GAS FIESOLE; Sara Aiello+Guendalina Allodi+Paola Rutigliano-GASSEDOTTI; 
Angelo Malcontenti-GAS RICORBOLI/REGIONE TOSCANA; Carlo Milano-GAS LA MARTINELLA; Giuseppe 
Bettonzoli-GASTELLA; Gabriella Lazzeri-GAS TODOMUNDO; Gabriella D'Onofrio+Roberto Checcucci-
GASPACCIO; Lucia Corsi e Pablo Chiacchio-EQUIPEGAS; Massimo Liverani-BIO C'è; Gianluca Bertelli-
GASSOLOTTO; Pierluigi Nerbini+ Irene L'Abate-GAS SAN'ANDREA; Chiara Sommavilla+ Doretta Cocchi+Alice 
Miceli-GAS SETTIGNANO; Florenze Fiaschi-SANGERGAS; Mimmo Trigale-TERRA NUOVA; Francesca ed 
Elisabetta-Biopasticci-biopasticci@gmail.com

• PROSSIMO INTERGAS  : la prossima assemblea è stata fissata il 22/03/2014, organizzazione a cura di 
GAS LA MARTINELLA e GASTELLA. Sede da definire. Seguiranno dettagli in mailing list. 

• CASSA INTERGAS:    Apriamo il 2014 con 392,88 euro in cassa. La quota annuale da versare per il 2014 è 
sempre 10 euro  per GAS, chi vuole può versare volontariamente di più. In riunione si sono raccolte 
alcune quote, i GAS che non lo hanno ancora fatto sono pregati di farlo contattando Paola (3333504001, 
snoopyruti@yahoo.com). 

A questo link trovate l'aggiornamento delle adesioni. https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?
key=0Ak_7zz6pz2HxdGNaNm1JdTdnN3pfajNZLWlDUjFHQlE#gid=0.

Decidiamo di versare  300 euro ad Inventati come contributo del 2014 per l'uso della mailing list, se ne 
occuperà Paola. 

• USO DELLA MAILING LIST :    

Si concorda sulla necessità di usare con buon senso la mailing list, specificando nell'oggetto della mail 
se l'argomento è OT (off topic) o RES (Rete di Economia Solidale, es scambio/baratto ecc.). 
http://www.gasfiorentini.it/2013/materiali/mailing-list/

Per gli ordini intergas i referenti  dovrebbero  mandare come memo in mailing list  il messaggio di 
apertura di ogni ordine, anche per gli ordini che si ripetono periodicamente e si appoggiano già ad altre 
mailing list di referenti (es. arance, pasta) per consentire a nuovi iscritti o a chi prima non aveva aderito 
di poter partecipare . 

Pablo (Equipegas) condivide il provvedimento che ha recentemente preso per regolamentare  un 
dibattito che si era sviluppato in lista (sospensione temporanea alla scrittura in mailinglist di 4 iscritti 
che non avevano rispettato il suo invito precedente a sviluppare in altro modo un dibattito in corso da 
giorni). Ascoltate le motivazioni di Pablo e condivisa la sua buona fede, il provvedimento non è stato 
avvertito dall'assemblea come un provvedimento repressivo ma come l'invito ad un confronto 
differente. Si  è concordi sul fatto che ci sono confronti che non riescono ad esaurirsi con scambi di mail, 
che inevitabilmente sarebbero riduttivi. Si è discusso sull'uso della lista e sulla necessità di chiarire cosa 
considerare OT(= off topic) e cosa invece TOPIC rimandando alla prossima assemblea il desiderio di 
approfondire tale tema. Per condividere anche con chi non era presente in riunione la vicinanza alla 



scelta di Pablo, in attesa del verbale,  si decide di inviare a fine assemblea una mail alla mailing list ( vd 
mail di Massimo Liverani circolata in lista).

Aggiunta post riunione: di questo argomento si è in seguito molto discusso  in mailing list; poichè molti  
non condividono il provvedimento adottato e per approfondire tali tematiche si svolgerà un' assemblea  
specifica sul tema, data e luogo in definizione. 

 

• FESTIVAL TUTTI NELLO STESSO PIATTO:    

https://www.facebook.com/tnsptour

http://www.gasfiorentini.it/2013/materiali/proposta-cine-festival-tutti-nello-stesso-piatto-edizione-
toscana/

Dal 7 al 9 marzo, al cinema Alfieri si terrà il cinefestival Tutti Nello Stesso Piatto, rassegna di 
documentari dedicato al tema del rapporto tra cibo, biodiversità, sostenibilità e sovranità alimentare, 
la cui organizzazione è curata da un gruppo di gasisti confluenti nel un gruppo di lavoro intergas. Molti 
produttori hanno deciso di sponsorizzare il progetto con affetto, molti GAS hanno già risposto, reti di 
relazioni sono cresciute e si sono rinsaldate. Sono ad oggi in atto delle iniziative nei vari quartieri per 
raccogliere fondi per la manifestazione(es cene di autofinanziamento) ed incontri per farla conoscere . 

E' stato fondato il COMITATO CINETICO per gestire il festival . Ai GAS viene richiesto di partecipare 
numerosi al cinefestival e diffondere la notizia il più possibile, indicando agli organizzatori eventuali 
bacini di utenza (es. scuole, università..) da contattare per promuovere l'iniziativa. 

Saremo presenti con un banchino informativo INTERGAS, per i turni ci organizzeremo 
successivamente in lista. 

Sabato 8 marzo la cooperativa Zenzero organizzerà un aperitivo buffet il cui ricavato verrò utilizzato 
per sovvenzionare le spese del festival. Le Galline Felici offriranno le loro spremute. Terra Bene 
Comune venderà l'olio di Mondeggi e parte del ricavato sarà devoluto al festival.

I biglietti avranno un costo di 5 euro x proiezione, 4 euro il ridotto. Per le giornate di Sabato e 
Domenica sono previsti abbonamenti giornalieri (3 proiezioni) di 12 euro.

Una volta pagate le spese eventuali utili saranno utilizzati per organizzare la prossima rassegna.

Le proiezioni verranno anticipate da cortometraggi su realtà vicine al nostro territorio (es Tatawelo, 
Mondeggi-Terra Bene Comune), ci sarà anche la proiezione di un estratto del documentari di Massimo 
Bani su Pietro Pinti.



La mattina di sabato 8 marzo ci sarà un incontro "lungo" con IRIS, è importante una grande 
partecipazione. Chi ha già avuto occasione di parlare con la cooperativa IRIS sottolinea quanto sia stato 
interessante e stimolante. In assemblea decidiamo di allargare l'incontro ad un "miniconvegno" 
sull'alimentazione e la salute del bambino,che affianchi ad IRIS anche altri relatori ed  invitare anche 
scuole e professori come pubblico . (luogo: cinema Alfieri, data :sabato 8 marzo, la mattina) 

Per organizzare il convegno  si costituisce un gruppo di lavoro con Gabriella (Gaspaccio), Massimo (Bio 
C'è), Raffaele (Gas Fiesole), Carlo (La martinella), Irene (Gas Sant'Andrea); chi vuole dare una mano si 
faccia avanti. 

• BIOPASTICCI:   

https://www.facebook.com/biopasticci

https://plus.google.com/100771058915652171879/about

Francesca ed Elisabetta presentano il loro progetto BIOPASTICCI: producono biscotti , fette biscottate, 
grissini(..) con ingredienti BIO e farine di grani antichi, prediligendo produttori locali. Producono nel 
circolo Arci-casa del popolo di Brusciana (Empoli) . Riforniscono già un GAS e cercano altri GAS 
interessati  . Ci hanno portato un assaggio dei loro (ottimi!) biscotti. Se volete contattarle 
biopasticci@gmail.com

• LA CUCINA DI ALICE:   

http://art3.noblogs.org/

 Alice ci presenta la sua attività "La cucina di Alice" : Alice nasce a Palermo e fa parte del GAS di 
Settignano; appassionata di alimentazione naturale, propone corsi di cucina, laboratori per bambini, 
cucina a domicilio ed un listino di prodotti (tra cui anche latte vegetale e succo di mele). Non utilizza 
ingredienti di origine animale, usa grani antichi e prodotti non raffinati e biologici. Alla base della sua 
cucina c'è una ricerca, in sviluppo da anni,  per preservare la "natura" degli alimenti 

Anche Alice ci ha offerto un assaggio dei suoi (ottimi!) prodotti. 

Chi volesse contattarla: lacucinadialice@inventati.org, cell 3281655210

Inoltre Alice è interessata al recupero dei contenitori di vetro (Latte, passata di pomodori) che 
ritirerebbe personalmente. (vd mail già circolata da Pablo in lista), per tale progetto contattarla alla 
seguente mail: asazieta@hotmail.it



• LEGGE REGIONE TOSCANA SU ECONOMIA SOLIDALE:   

Angelo (Regione Toscana  e Ricorboli Solidale) ci anticipa la bozza di legge che la Regione Toscana sta 
elaborando sull'economia solidale. 

Tale legge non assorbe  la legge "Romanelli" (vd http://www.gasfiorentini.it/site/wp-
content/uploads/2013/06/proposta_legge_contadina_TOSCANA.pdf; 
http://www.gasfiorentini.it/2014/news/appello-per-sostenere-i-nuovi-contadini/), che ricordiamo è 
nata come iniziativa dal basso con i produttori, sostenuta da una raccolta firme, proposta ai consiglieri 
regionali di cui Romanelli ha accettato di essere promotore in Regione : le due proposte seguiranno un 
iter di approvazione differente e parallelo. 

Per condividere la proposta della Regione con "gli interessati" saranno programmati degli incontri in 
varie aree della regione (Grosseto/Siena, Firenze/Arezzo/Pistoia, Costa Tirrenica), calendario ancora 
non definito. 

Il dibattito che segue è acceso: già due anni fa c'è stato un confronto forte a Terra Futura e ci sono 
perplessità sulla regolamentazione "dall'alto"  senza prestare ascolto alle esigenze degli attori coinvolti 
nel processo; nonostante le critiche già fate alla bozza precedente ci sono osservazioni che non sono 
state accolte (ad esempio nella bozza di legge della Regione  si chiede ancora uno stanziamenti di fondi); 
la promozione di una legge differente da quella nata con il sostegno dei gas e della raccolta firme 
promossa desta perplessità : questi gli interventi che si sono susseguiti.

 Angelo ribadisce la buona fede della Regione e l'invito agli incontri che si terranno (vd sopra) anche a 
chi volesse esprimere perplessità. 

• SBARCHI IN PIAZZA:   

quest'anno SBARCHI IN PIAZZA non sarà fatto in un solo week end ma  i produttori della Rete Di 
Economia Solidale del SUD (RES SUD) cercheranno di essere presenti ogni mese a Firenze e dintorni 
partecipando ai mercatini biologici locali. Lo scorso mese erano presenti ad AgriKulturae. 

Per i prossimi appuntamenti ancora non c'è un calendario definitivo, verranno pubblicizzati 
successivamente. 

• AGRIKULTURAE : prossimi appuntamenti e MOZZARELLE LIBERA  

Il prossimo Mercato Contadino Agrikuturae sarà l'8 febbraio 2014(avanti Biblioteca Canova-via Chiusi-
Firenze isolotto)  ed in collaborazione con il gruppo di lavoro tessile intergas proporrà un incontro sul 
tessile e ospiterà anche produttori tessili . 

Ci saranno probabilmente  anche i prodotti del caseificio Don Peppe Diana di Libera e forse un 
incontro con i membri della cooperativa. Conferme e dettagli appena disponibili. 



• INCONTRO COOPERATIVA QUEZTAL  

la cooperativa Queztal di Modica fa parte di Siquillah ed è uno dei nostri produttori di cioccolato. Nella 
settimana del 10 febbraio saranno a Firenze per un incontro conoscitivo con i GAS Fiorentini. Appena 
disponibili dettagli saranno fatti circolare. 

Aggiunta successiva alla riunione: l'incontro si terrà mercoledì 12 febbraio alle 20 al CircoloARCI  
Andrea del Sarto(via Manara, Firenze Q2) , organizzato dal Gas Gassedotti , accorrete numerosi!

 


