
Report dell'intergas che si è tenuto presso l'associazione Ricorboli
Solidale onlus il 21 marzo 2015.

Hanno partecipato: Susanna B., Sabina D. (GAS Allegri), Pablo C.
(EquipeGas), Massimo L. (Bio C'è), Alessandra V. (GAS Vaglia),
Michele P., Paola C., Lorenzo B., Alessandra F., Carlo M. (La
Martinella), Paolo G. (GAS Chianti), Laura B. (GAS Chianti), Marina
C., Patrizia Gabbrielli (Associazione Il Raggio di Ricorboli onlus),
Gianni Monti (Comitato STOP TTIP), Domenico Luppino ed altri
componenti della coop Giovani in Vita.

1) Prossimo Intergas presso Sabina De Waal (GAS Allegri) Borgo
Pinti 70 Firenze data 16 maggio 2015 ore 9,30

2) Quote sito intergas pagate da10 euro cad: GAS Allegri,
Gassolotto, MondoGAS, GAS Vaglia, Ricorboli Solidale, GAS Bubè
(2 quote)

3) Mercato del Pagliaio 26 aprile a Greve. Paola Checchi e
Michele Premoli, riportano il progetto del mercato del Pagliaio di
Greve di organizzare, la mattina, una tavola rotonda dedicata ai
GAS su tematiche: criteri di scelta dei produttori, rapporti di fiducia
tra produttore e consumatore, come garantirsi reciprocamente,
possibili meccanismi di elasticità,garanzia partecipata, cosa si
intende per solidale e/o altri argomenti eventualmente proposti dai
gas stessi. Nel pomeriggio presentazione dell'inchiesta: Il Gas in
tempo di crisi, a cura degli autori e laboratori per bambini. Nel corso
della giornata pranzo condiviso e spettacolo circense. Carlo Milano
si offre di fare da moderatore. I temi potrebbero essere allargati
oltre al settore alimentare anche a quello energetico. Pablo
chiederebbe informazioni anticipate sull'evento e anche sulle
tematiche della garanzia partecipata. Laura suggerisce di inserire
come argomento il manuale del consumo critico.

4) Si è presentato Domenico Luppino direttore della cooperativa
sociale Giovani in Vita, di Sinopoli (RC). La cooperativa, oltre a
condurre terreni agricoli confiscati alla mafia calabrese, opera su
terreni agricoli di privati che subiscono intimidazioni mafiose e non
riescono a reperire nel territorio maestranze e mezzi agricoli



disposti a lavorare sui suddetti terreni. Ex sindaco del paese è stato
costretto a dimettersi per intimidazioni mafiose molto gravi, come
attentati alla sua macchina, sparatorie, atti vandalici nella sua
abitazione e anche nei terreni confiscati. Il racconto ci ha
veramente impressionato, perché la realtà calabrese è
praticamente in mano al potere mafioso. La cooperativa ha di
recente aperto un negozio nel centro di Firenze, Via Ginori questo è
il link: http://curiositadifirenze.blogspot.it/2014/11/giovani-in-vita-e-
la-produzione.html La loro produzione è di vari generi alimentari:
agrumi, olio biologico, insaccati, confetture, miele, biscotti… Hanno
rilevato una pasticceria dove fanno lavorare giovani con difficoltà
sociali. Massimo Liverani si è detto disposto a preparare un google
doc per organizzare un ordine intergas. Seguiranno altre
informazioni, come consegna a domicilio. Su questo anche Marina
Chiari Cooperativa Liberamente, realtà sociale già a nostra
conoscenza, sta aiutando a vendere i loro prodotti, su questo potete
visionare anche il sito di Cambio Spesa. www.cambiospesa.com

5) Si è presentato Gianni Monti del comitato STOP TTIP La
Campagna Stop TTIP Italia nasce a febbraio 2014 per coordinare
organizzazioni, reti, realtà e territori che si oppongono
all’approvazione del Trattato di Partenariato Transatlantico su
commercio e Investimenti (TTIP). Per tutti i materiali, info e eventi,
come quello che si terrà il 18 aprile ore 15 a Firenze Ponte
Santa Trinita, per il quale siamo stati invitati a partecipare
attivamente, potete consultare il sito: www.stop-ttip-italia.net

6) Pablo C. ha nuovamente fatto un appello a tutti i gasisti che
intendono fornire informazioni, e comunicati su eventi di loro
tematiche, di inviare un file di testo txt o rtf (per non dover ribattere
a mano tutto il testo) e file immagine jpg o png (perché così le
immagini a differenza del pdf si visualizzano direttamente nella
pagina). Questo per semplificare notevolmente il suo lavoro di
inserimento.

7) Si è presentata Patrizia Gabbrielli dell’Associazione Il Raggio di
Ricorboli onlus, Questa associazione si occupa di microcredito e di
agricoltura sociale. Hanno in concessione un terreno di circa un
ettaro e mezzo, a Firenze Via Ripoli, dove vengono coltivate



verdure biologiche. Purtroppo la grandinata del 19 settembre ha
distrutto tutto il raccolto autunnale, adesso attendono gli ortaggi
primaverili. Per conoscere questa realtà cittadina, il prossimo 7
aprile ore 15 presso l’orto sociale, verrà organizzata una visita
didattica con la collaborazione dell’associazione Orti Volanti dello
Sportello Eco Equo (seguirà comunicato dettagliato).


