
VERBALE INCONTRO INTERGAS DEI GAS FIORENTINI
15 NOVEMBE 2014 presso il Circolo ARCI di Spedaletto, sede del GASCHIANTI

PRESENTI:
Mimmo T. GasCompiobbi/ Terra Nuova
Roberto C. Gaspaccio
Massimo B. Gaus
Paolo G. GasChianti
Carlo M. Gas La Martinella
Giuseppe B. GaStella
Cecilia B. Gas Bivigliano
Alessandra V. Gas Vaglia
Pablo C. EquipeGas
Riccardo G. EquipeGas
Laura B. GasChianti
Francesco G. GasChianti
Marilena I. GasCompiobbi
Alfonso D.G. GasCompiobbi
Alessandra N. Gastronomi

SINTESI DELLA DISCUSSIONE

1) organizzazione prossima riunione InterGas
il prossimo InterGas sarà organizzato dal GAS di Vaglia, sabato 17 oppure sabato 24 gennaio 2015. 
Alessandra del GasVaglia confermerà la data e il luogo dell'incontro.

2) esito lavori del Gruppo di lavoro per la mailing list (questo argomento è stato deciso allo 
scorso incontro InterGas, il GDL è invitato ad intervenire)
il Gruppo di Lavoro non è intervenuto, dunque si procede alla discussione. Carlo Milano espone 
una sintesi della proposta di regole per la gestione della mailinglist: 

• mantenere forma snella nelle mail e soglia nelle dimensioni degli allegati
• per allegati più pesanti, inserire il testo nel corpo della mail e poi mettere il link al  

documento
• nell'oggetto definire bene il contenuto del messaggio, in una discussione cambiare l'oggetto 

quando cambia il contenuto
• fare attenzione all'essenzialità della informazione che si comunica
• quando si richiede l'iscrizione alla lista occorre comunicare: nome, cognome, 

GAS/associazione di appartenenza, motivo per cui si chiede l'iscrizione
• utilizzare il prefisso OT (Off Topic) nell'oggetto dei messaggi che non sono di diretto 

interesse dei GAS. Chi propone un argomento e ritiene che sia specifico per i GAS, deve 
brevemente spiegare perchè.

• Dopo qualche giorno (tre /cinque giorni), le discussioni OT devono continuare sulle mail 
personali di chi partecipa alla discussione e non sulla lista

• l'apertura degli ordini InterGas deve sempre passare per la mailinglist
• L'amministratore della lista è anche moderatore

il documento viene approvato, verrà messo sul sito dei gasfiorentini. Carlo Milano e Pablo 
Chiacchio sono i due amministratori/moderatori, con una mail spiegheranno meglio il contenuto del  
documento.



3) Sito gasfiorentini, balocco di Massimo e Pablo? Bilanci, prospettive e suggerimenti. 
(Pablo/Massimo)
è possibile creare utente e password per ogni GAS che può così creare le proprie pagine, senza poter 
modificare quelle create da altri. Solo il Gassolotto ad oggi utilizza questa possibilità e crea le  
pagine per AgriKulturae
Come si decide cosa pubblicare? Si pubblicano tutte le iniziative dei GAS? Si costituisce un gruppo 
per la gestione del sito: Massimo Liverani, Pablo Chiacchio, Massimo Bani, Carlo Milano. Il 
gruppo manderà in lista il link delle linee di indirizzo per la gestione del sito stesso. Si parla 
dell'opportunità di avere una pagina Facebook, più efficace per la comunicazione. Questo 
argomento verrà messo all'ODG del prossimo InterGas.

4) Rassegna cinematografica "Tutti nello stesso piatto 2015" (6-7-8 marzo 2015): 
<http://www.gasfiorentini.it/2014/news/rassegna-cinematografica-tutti-
nello-stesso-piatto-tour-edizione-toscana-2015-06-07-08-03-2015/> 
(da gennaio 2015 il link sarà: http://www.gasfiorentini.it/2015/news/rassegna-cinematografica-tutti-
nello-stesso-piatto-tour-edizione-toscana-2015-06-07-08-03-2015/)
La rassegna di cinema si svolgerà nei giorni 6-7-8 marzo al cinema Odeon di Firenze. Mimmo 
Tringale, Roberto Checcucci e Pablo Chiacchio fanno parte del gruppo che gestisce il festival, il  
gruppo è aperto, chi vuole partecipare si può mettere in contatto con loro. Sostenere l'iniziativa è 
importante per sostenere la filiera di produzione culturale. Tutti i GAS saranno contattati per 
partecipare con cene di autofinanziamento, sottoscrizioni ecc. La raccolta dei fondi avviene con 
cene, sottoscrizioni e vendita biglietti, l'anno scorso hanno partecipato al sostegno dell'iniziativa 
anche i fornitori dei GAS, che sono anche intervenuti nelle serate delle proiezioni per presentare la 
propria esperienza. Quest'anno è stato organizzato un concorso di cortometraggi, aperto alle scuole 
(per ragazzi minori di 18 anni) e anche agli esterni. Il comitato farà un mediometraggio che illustra  
la situazione dei produttori in area fiorentina. 

5) Mondeggi bene comune: aggiornamento e proposte (per gli aggiornamenti interviene 
Roberto del Gaspaccio e, se può, Roberta del Gaspeggio)
Sul sito dei gasfiorentini è presente l'aggiornamento su Mondeggi e filmati contadini. Nella gestione 
ci sono problemi di autosostentamento dell'attività, occorrono risorse: ci sono cose da sistemare, 
grosse infiltrazioni di acqua, nessun riscaldamento, i lavori agricoli vogliono investimenti che non 
hanno un ritorno immediato, anzi c'è il rischio (come sempre in agricultura) che non ci sia nessun 
ritorno. Progetti: piantagione e raccolta di erbe aromatiche per la vendita, progetto “adotta un albero  
da frutta”, progetto “adotta olivi esistenti”, progetto “mondeggi terreni autogestiti” cioè le persone  
sono invitate a fare il proprio orto a Mondeggi. 
Per sostenere Mondeggi si può: partecipare alle sue iniziative, partecipare ai suoi progetti.
Il gruppo giuridico si è attivato per costituire Mondeggi come associazione, darsi uno statuto per 
avere un riconoscimento come interlocutore con il comune di Bagno a Ripoli (o con la città  
metropolitana, se ci sarà). Per ora, con l'ente pubblico c'è sempre stata contrapposizione.

- interruzione per merenda

6) Marilena del GAS di Compiobbi parla della sua esperienza di collaborazione con una 
piccola libreria in centro a firenze, sensibile agli argomenti vicini al mondo dei GAS
La libreria, in via dei Pucci, vende testi dell'editore “LEF” (Libreria Editrice Fiorentina” e anche  
testi di altri editori sui temi di agricultura, alimentazione, ambiente, semi antichi, ecc.
Viene proposto di sostenere la libreria di via de' Pucci con una referenza InterGas per acquisto di 
libri con uno sconto per i GAS, nella discussione emerge il dubbio se sia opportuno sostenere una 
libreria e non un editore.



7) Mimmo Tringale parla della sua esperienza di editore in lotta con il mercato editoriale 
sempre più concentrato in poche mani e che cerca di creare un rapporto diretto con i GAS e 
altre realtà di economia solidale integrando così l'intervento di Marilena.
AM Terra Nuova è sostenuta dai GAS come casa editrice, vende senza distributore direttamente alle 
botteghe del commercio equo e solidale, ai GAS ecc... Problema dei costi, dei grandi editori-
distributori-venditori che soffocano i piccoli riducendo la bibliodiversità. AM stampa in Italia, ma la  
maggior parte degli editori stampa i libri e riviste a colori in Cina, dove costa meno. Dunque 
diminuiscono le tipografie. E' importante sostenere anche la filiera di produzione culturale.

8) Riccardo Guidi di EquipeGas , ricercatore (precario) all'Università di Pisa, presenta il 
lavoro che sta conducendo per una ricerca quantitativa/qualitativa sui GAS e la crisi.
La ricerca viene condotta da Riccardo con un collega, senza alcun finanziamento, mediante scambio  
di questionari, interviste telefoniche, incontri, a seconda delle preferenze dei membri di GAS che 
vogliono partecipare.
Importante: la restituzione dei risultati della ricerca ai GAS intervistati, con discussione del  
significato e delle tendenze che emergono dai dati. Questa ricerca infatti vuole essere uno strumento 
di riflessione collettiva per dare risposta a domande quali: 
  - La crisi sta cambiando la vita a tante persone. Come stanno cambiando i GAS dal 2009 in poi 
(profilo dei gasisti, attività, rapporto con produttori ecc.)?
  - Come si stanno articolando le pratiche di economia solidale in tempi di crisi e in particolare, cosa 
sta nascendo “intorno” ai GAS con il sostegno dei GAS?
  - In tempi di crisi, i GAS e le pratiche di economia solidale possono essere strumenti di resilienza 
collettiva alternativa e di innovazione socio-politica?
I GAS che sono interessati a partecipare a questa ricerca possono contattare Riccardo 
<riccardoguidi@gmail.com> o via telefono al 393 9464957

Gli ultimi due argomenti dell'ODG non sono stati trattati perchè Susanna, che li ha proposti, non è 
potuta intervenire.
Gli argomenti sono i seguenti:

9) "peso" mail, allargare le maglie? (proposto da Susanna) 
10) SOS Rosarno: riprendere collaborazione dati i DIVERSI - non uno - progetti solidali che 
tengono in piedi per solidarietà ? (proposto da Susanna)


