
Intergas Parma
Incontro del: 16 settembre 2015

Presenti: Luigi Pambianchi (Noceto), Micaela Sini (Pallacorda - Des), Claudio Sgarella 
(Gastronauti), Francesco Piccinini (Lembas), Alessandra Migliavacca (Terra Terra), Luca Porta 
(Fornovo), Fabio Leoni (Gazpacho), Luca Bonvicini (Filò), Elvira Pallone (Selvagas). Martina 
Negri (Selvagas) Carlo Pecorari (Sgb), Carlotta Taddei (Pallacorda), Aldo Caffagnini (Spiga)

Odg:
Mercatiamo 18 settembre
Vengono distribuiti i volantini di Mercatiamo settembre.
Al mercato verranno distribuite le patate Valceno, Casumaro, Cerutti.
Potenzialità di Mercatiamo come luogo di smistamento degli ordini Intergas.
Des condivide la proposta del mercato e intende occuparsi in particolare della scelta dei produttori e 
della condivisione dei criteri e dei valori che identificano chi aderisce all'economia solidale.
Mercatiamo deve diventare un evento che si autosostiene, che genera economia, che si identifica 
senza incertezza con un certo modo di produrre e di vendere per non confondersi con altri mercati 
già presenti in città.
Ai produttori verrà richiesta l'adesione al Des ed alla carta dei principi oltre che la compilazione 
delle schede predisposte per il sistema Pgs.
Grande potenzialità dello spazio coperto.

Partecipazione Des
Gli incontri del Des sono sempre aperti a tutti.
Si invitano tutti i gasisti a partecipare ed a portare il contributo del proprio gas.
Anche il sistema di garanzia partecipata ha necessità della presenza dei gas, in particolare durante le 
visite ai produttori.

Prezzi
Luigi Pambiamchi sottolinea la necessaria attenzione ai prezzi.
Come è doverosa la solidarietà verso produttori, è anche necessario il controllo e la verifica da parte 
dei Gas nei confronti dei fornitori.
Viene rimessa in luce la politica del prezzo trasparente da richiedere ai produttori.

Inquinamenti
Abbiamo discusso la difficoltà di confronto con le fonti inquinanti presenti sul territorio ed in 
particolare gli inceneritori (non solo quello di Parma). Emerge la necessità di approfondire il tema 
per cercare di realizzare una impostazione comune nel modo di affrontare questo problema sempre 
maggiormente sentito.

Frutta
Si condivide la carenza di fornitori di frutta per Intergas.
Claudio Sgarella prende contatto con Co Fruit per una consegna di mele.
Aldo Caffagnini sente Chiara per valutare altri fornitori.

Intergas Parma | c/o Cittadella Solidale | Via Bizzozero 19/a Parma | intergasparma@gmail.com



Zucche
Micaela Sini ricorda l'ordine Intergas di zucche dell'azienda Magnani che non raccoglie sufficienti 
adesioni, nonostante il grande numero di gas attivi sul territorio. E' una produzione a km zero e e 
varrebbe la pena che si presentasse anche a Mercatiamo.

Partecipazione e motivazione
Viene segnalata ancora una volta la difficoltà a coinvolgere tutti i gasisti nei progetti e nella 
gestione del gas, mentre capita molto spesso che un piccolo gruppo di gasisti lavori anche per il 
resto del gruppo.
Su questa tematica varrebbe la pena di approfondire motivazioni, valori, metodi magari dedicando 
anche un incontro specifico per sviscerare questi argomenti con l'aiuto di una persona esperta.

Clementine Smurra
Chiara Nativa contattata da Cristiana Smurra per stagione clementine calabresi e relativo ordine.
Probabile prima consegna a metà ottobre.
(Luogo di consegna Mercatiamo?)

Raccolta tappi di plastica
Si continuano a raccogliere i tappi di plastica.
Ci informeremo sulla situazione della cooperativa che recentemente ha chiuso il negozio di borgo 
del correggio.

Comunicazioni & Suggerimenti
-Punto Verde non consegna sino a metà ottobre
-Riso Cascine (ricordare di non acquistare confezioni in tela in primavera – rischio farfalle)
-Farina bio (per le farfalle verificare se ci sono buchi sulle confezioni – in questo caso le camole 
sono presenti in ambiente e non in farina)

Calendario incontri Intergas
21 ottobre
18 novembre
27 gennaio
24 febbraio
23 marzo
13 aprile
25 maggio
22 giugno
14 settembre
12 ottobre
16 novembre

Organizzazione Intergas
Non c'è stato il tempo di affrontare questo argomento
Metto qui alcune note in modo che ogni gas possa al suo interno aprire la discussione nel merito
Bozza di lavoro sull'identità di Intergas
-intergas è la rete dei gruppi di acquisto solidali del territorio di parma e provincia
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-intergas è stata costituita allo scopo di
 coordinare gli acquisti comuni tra i gas (calendario, scelta produttori)
 sviluppare il progetto di distretto di economia solidale di parma in stretta collaborazione con 

il des stesso
 sviluppare l'economia solidale sul territorio
 dare sostegno alla nascita di nuovi gruppi di acquisto
 promuovere, sviluppare, sostenere economicamente il gestionale gas aperto per gli acquisti 

on line
 promuovere incontri, eventi, manifestazioni, work shop, incontri formativi sull'economia 

solidale
 promuovere, sostenere, sviluppare il progetto della Casa dell'Economia Solidale e l'evento 

Mercatiamo
-intergas condivide e partecipa attivamente al processo del distretto di economia solidale di parma 
nominando un proprio rappresentante che sia presente agli incontri del des
-ogni gas nomina un referente intergas con delega per le decisioni prese in assemblea
-le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti alle assemblee
-l'assemblea nomina un coordinamento formato da 5 delegati che si occuperà di redigere gli odg 
degli incontri e i resoconti degli stessi
-intergas si incontra una volta al mese sulla base di un calendario annuale fissato durante la prima 
assemblea dell'anno
-la comunicazioni avvengono attraverso una mailing list alla quale possono essere iscritti tutti i soci 
dei gas del territorio
-........si attendono suggerimenti

Calendario acquisti
-da definire al prossimo incontro, intanto mando quello dello scorso anno

GLI STRUMENTI DI INTERGAS
-Calendario Acquisti
-Calendario Incontri
-Elenco Gas e referenti
-Elenco Gas per zone territoriali
-Presentazione Gas

Mail
intergasparma@gmail.com
Web
www.desparma.org

Intergas Parma | c/o Cittadella Solidale | Via Bizzozero 19/a Parma | intergasparma@gmail.com

mailto:intergasparma@gmail.com
http://www.gasparma.org/

