
VERBALE INTEGAS 10 Maggio 2014. 

Presenti:

Gianluca Bertelli (Gassolotto); Mimmo Tringale (Terranuova); Raffaele Mazzacano (Gas Fiesole); 
Cecilia Bevicini (Gas Todomundo); Roberto Checcucci (Gaspaccio); Massimo Bani (GAUS); Fulvia 
Parigi, Alessandra Nencioni , Lucia Nutini(Gastronomi); Pablo Chicchio (Equipegas); Sara Aiello, 
Paola Rutigliano (Gassedotti); Laura Bennici (Gaschianti); Irene Ieri (GAs Adamante).

• Prossimo Intergas

Si svolgerà il 10 luglio 2014 in occasione di Agricool - Biblioteca Canova Isolotto ore 18, a cura di 
Gassolotto e Gaspaccio. 

• Tutti nello Stesso Piatto Tour Toscana: bilancio della passata edizione e proposte per il   
futuro

Bilancio molto positivo per l'edizione che si è svolta il 7-9 marzo al cinema Alfieri, ce ne parla il 
Gruppo di Lavoro (comitato CinEtico).

Tra gli elementi positivi: 

-affluenza del pubblico: circa 800 presenze, con maggiore affluenza nelle proiezioni serali del 
fine settimana e partecipazione ampia di un pubblico nuovo, non facente parte solo del mondo 
dei GAS;

-reti di relazioni tra i GAS e con i promotori esterni e sponsor: molti gli elementi positivi 
elencati nel ricordare le cene/merende/pranzi di autofinanziamento ed il generoso contributo 
volontario del mondo dei GAS, nonché la disponibilità di Terra nuova e delle altre realtà che 
hanno creduto nella manifestazione;

-bilancio economico: al netto delle spese, in cassa il comitato ha ora a disposizione circa 3 mila 
euro da investire per la prossima edizione.

Tra gli elementi da migliorare/ampliare: 

-tematiche dei documentari: si cercherà di bilanciare i contenuti dei film e offrire non solo 
video di denuncia ma anche video positivi che propongano alternative percorribili;

-cinema: l'offerta del cinema Alfieri è stata economica e protettiva, considerando il budget 
contenuto con cui si era partiti, tuttavia ha creato anche difficoltà (errori nelle proiezioni, buio 
in sala quando le realtà locali si presentavano,assenza di spazio a disposizione per interagire con 
gli spettatori) ; si sta valutando dove organizzare la prossima rassegna;

- contributi video delle realtà locali: visto l'impatto positivo dei  contributi di Mondeggi Bene 
Comune, Tatawelo, Coop Mare Nostrum.. la prossima edizione offrirà più spazio al racconto 
video delle realtà locali con la prospettiva di coinvolgere anche le scuole (per raccontarsi) 
nonchè le scuole di cinema (per raccontare); non esclusa ipotesi di organizzare una borsa di 
studio. 



Pablo è custode di alcuni video che sono stati proiettati e che i GAS possono utilizzare per le 
proprie iniziative (per contatti info.tnsptoscana@gmail.com). 

Il prossimo anno si ripeterà l'iniziativa e si lavorerà nel frattempo per  proporre i filmati 
trasmessi nella passata edizione (festival Terranuova, arena estiva in piazza ss Annunziata, 
programmazione estiva delle Oblate) nonché per proporre anteprime in giornate speciali (es. 
Giornata del Non Acquisto , M'Illumino di Meno). 

Chi vuole aiutare il comitato nelle sue attività (Contattare e coinvolgere i Gas,comunicazione, 
scuole, raccolta fondi) può rendersi disponibile fin da ora scrivendo a: 
info.tnsptoscana@gmail.com 

• Gruppo Scuole SIP  

A seguito dell'esperienza degli Sbarchi in Piazza (SIP) dove i produttori della RES SUD (Rete di 
Economia Solidale del SuD) si sono proposti su piazze del centro nord Italia  per creare nuove 
reti di relazioni ed offrire i propri prodotti, si è costituito il gruppo di lavoro scuole SIP a cui 
partecipano gasisti di varie parti d'Italia, produttori e altri volenterosi. Ambizioso obiettivo del 
gruppo è parlare di economia solidale nelle scuole  ed offrire strumenti da utilizzare per 
poterlo fare. 

E' stato già creato un primo documentario ("Tra un'arancia e l'atra" , visibile anche nel sito web 
dei GAS fiorentini http://www.gasfiorentini.it/2014/news/tra-unarancia-e-laltra-il-primo-carto-
sip/) ed è in fase di di finalizzazione il secondo ("Come le api") che verrà presentato 
all'incontro nazionale di economia solidale che si terrà il 20-22 giugno a Collecchio (PR) 
http://incontronazionale.economiasolidale.net/

Sul sito http://scuolesip.blogspot.it/ potete trovare maggiori informazioni sulle attività del 
gruppo scuole SIP, scaricare il materiale didattico già preparato (schede di approfondimento per 
i progetti proposti) ed offrire i vostri spunti. 

Chi volesse ulteriori informazioni si può rivolgere a Paola (snoopyruti@yahoo.com, 3333504001). 

• Lo So Fare Bene Cinefest  

Dal gruppo scuole SIP si è formato un ulteriore gruppo di lavoro per organizzare il LO SO FARE 
BENE CINEFEST , festival cinematografico di buone pratiche. 

L'obiettivo è quello di creare una piattaforma di video, fruibile da tutti a livello locale: video di 
esperienze virtuose che abbiano le caratteristiche di essere brevi, rivolti  ad un pubblico di 



"non addetti al settore", propositivi di buone pratiche percorribili.

Per ora si sta lavorando a selezionare video già disponibili in rete , ma sarà un archivio vivo, in 
cui far confluire anche video di realtà presenti localmente nei vari territori. 

Il progetto ed una prima selezione verrà presentata all'incontro nazionale di economia 
solidale che si terrà il 20-22 giugno a Collecchio (PR) 
http://incontronazionale.economiasolidale.net/

Contemporaneamente si sta lavorando al bando del cinefestival , il vincitore verrà premiato in 
occasione di un evento nazionale da definire che si terrà la prossima estate; anche in tale 
progetto si parla di coinvolgere le scuole ed i ragazzi. 

L'idea condivisa in riunione è che questa iniziativa e Tutti Nello Stesso Piatto tour Toscana 
possano parlarsi e supportarsi vicendevolmente. 

Chi volesse proporre video, entrare a far parte del gruppo di lavoro, segnalare video già 
disponibili in rete contatti Paola (snoopyruti chiocciola yahoo.com, 333 3504001). 

• Terranuova Festival  7-8 giugno Parco della Versiliana  Marina di Pietrasanta   

Il prossimo 7-8 giugno si terrà a Marina di Pietrasanta il prossimo Festival di Terranuova, nel 
corso del quale saranno proiettati alcuni filmati visti a tutti Nello Stesso Piatto Tour Toscana 
http://www.aamterranuova.it/Ambiente-e-decrescita-felice/Terra-Nuova-Festival-7-8-giugno-a-
Marina-di-Pietrasanta-Lu

• Cooperativa IRIS -"Una giornata in cascina " - 8 giugno 2014  

La cooperativa Iris apre le sue porte per il consueto appuntamento annuale "Una giornata in 
cascina". 

L'evento purtroppo coincide con il festival di Terranuova, ma sarebbe auspicabile partecipare se 
non questa volta nei  prossimi anni. 

• Visite di garanzia partecipata  

I calendari per le visite di quest'anno sono disponibili e consultabili al sito 
http://www.garanziapartecipata.it/calendario.html



E' richiesta una partecipazione dei gasisti il più possibile costante, da garantire la copertura di 
tutte le visite. 

Per organizzarsi a riguardo i GAS del Q4 si incontreranno martedì 13 (seguiranno dettagli in 
mailing list).

• Cassa Intergas  

Abbiamo in attivo ad oggi 451,88 euro anche se ancora molti GAS devono versare il loro 
contributo. 

Decidiamo di devolvere 200 euro alla cooperativa il Cerro per contribuire all'acquisto di un 
nuovo furgone, la cooperativa infatti è stata colpita da un atto vandalico ed il furgone che 
utilizzava per la raccolta del ferro e per altre attività è stato bruciato 
(http://www.comunitadellepiagge.it/2014/05/06/campagna-di-acquisto-partecipato-un-
furgone-per-il-cerro/)

Si parla anche dell'acquisto per il futuro di un gazebo_integas

• Gestione lista intergas  

L'argomento non viene approfondito per mancanza di aggiornamenti dal Gruppo di Lavoro: 
appena saranno disponibili contributi  si condivideranno in assemblea. 


