
Intergas Parma
Incontro del: 21 ottobre 2015 – ore 21,15 – Bizzozero Cittadella Solidale

Presenti: Fabio (Gazpacho), Luigi (Noceto), Rossella, Cristina, Annarosa (Gastone), Luca 
(Fornovo), Filippo (Gastronauti), Silvia, Cristina (La Gasia), Chiara (Pallacorda), Paola 
(Collecchio), Carlo (Sgb), Daniela, Simone (Lembas), Roberto (Gaspare), Aldo (La Spiga)
Ospite: Barbara Vola (The e Infusi)

Odg:
Presentazione Tea di Barbara Vola
Stagione agrumicola 2015-2016
Mercatiamo
Riorganizzazione loghi Intergas

Ordini
Calendario annuale
Ordine Intergas Lo Sciame
Ordine Intergas Cofruits
Ordine Intergas La Prada

Iniziamo la serata con la presentazione di Barbara Vola, appassionata di the e infusi.
Viene illustrata a grandi linee la produzione dei the e in particolare la loro preparazione corretta, che 
necessita di particolare attenzione alla temperatura dell'acqua e ai tempi di infusione.
A Barbara viene richiesto di inviare materiale informativo sui the, sulla eticità della produzione 
(rispetto del lavoro), sul listino dei prezzi.
Barbara è disponibile per presentazioni presso i singoli Gas (consigliato).
Verrà anche organizzato a Mercatiamo un incontro di presentazione e assaggio.
barbaravola@gmail.com

Agrumi
Affrontiamo quindi la stagione agrumicola 2015-2016.
Viene deciso di allargare a 4 aziende la rosa dei fornitori, aggiungendo il fornitore del Gas 
Conventino che aveva fatto la sua presentazione a Intergas la scorsa stagione.
Viene valutata la differenza tra i vari listini inviati dai fornitori.
Viene deciso di proporre ai fornitori un prezzo unico per gli agrumi uguale per tutti.
Verrà fatta una media fra i listini e poi inviata la proposta ai 4 fornitori.
Per la logistica viene confermata la gestione affidata a Nativa Coop con consegna Gas per Gas.
Si cercherà la presenza dei fornitori a Mercatiamo per presentare la propria azienda e proporre gli 
agrumi anche ai consumatori non gas (vendita diretta).

Cofruits
Difficoltà con Cofruits sul fronte della consegna.
La coop non riesce a provvedere direttamente alla consegna dei prodotti.
Il costo indicato per il trasporto è oneroso e inciderebbe decisamente sul costo al kg della frutta.
Luigi, Filippo, Carlo si confronteranno per trovare soluzioni che non penalizzino il prezzo finale 
della merce.
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Lo Sciame
Verrà proposto un ordine Intergas del miele Lo Sciame considerando molto positivamente il 
progetto della cooperativa per dare opportunità di lavoro ad alcuni rifugiati del nostro territorio.

La Prada
A fronte delle difficoltà organizzative con il fornitore sardo Pastores si decide di fare un acquisto 
intergas di pecorino a km zero dall'azienda La Prada. Filippo predisporrà un listino e ci informerà 
sui dettagli. La consegna a Mercatiamo un venerdì pomeriggio.

Calendario consegne Mercatiamo
Fabio si occuperà di stilare un calendario delle consegne Intergas presso Mercatiamo.
Si intende fissare le consegne 2 volte / mese in modo da agganciare tutti gli ordini futuri a questa 
indicazione: ogni 2 settimane a mercatiamo la consegna intergas, evitando così un eccesso di 
frammentazione delle consegne e incrementare al contempo la frequenza, fino ad ora mensile, degli 
ordini Intergas.

Mappamondo Frutta Esotica
Dopo la positiva esperienza dell'ordine in consegna venerdì 23 si decide di fissare un ordine mensile 
di banane e cocchi del commercio equo solidale con la coop Mappamondo: Le consegne verranno 
concentrate a Mercatiamo con la logistica Nativa.

Orti in cassetta
La coop Nativa ha attivato la consegna delle cassette Des anche a Mercatiamo. Verrà aperto 
settimanalmente l'ordine su Gas Aperto per raccogliere le richieste dei Gas.

Loghi Intergas
Viene illustrata la proposta grafica per uniformare le attività di Intergas e favorire la fruibilità da 
parte dei gasisti ma anche dei cittadini no gas.
I loghi verranno allineati al logo “gasparma.org” già in uso da alcuni anni che verrà riproposto 
come “intergas parma”.
Verranno così resi uniformi i loghi gas aperto, mercatiamo, intergas e le altre iniziative che verranno 
proposte in seguito.
Verrà anche potenziato il sito web per dare maggiore visibilità a intergas.org e riuscire a interagire 
meglio, e con reciproco sostegno di visibilità, con il sito desparma.org

Scambiatore Ovest
Viene abbandonato definitivamente il punto di distribuzione scambiatore ovest.
Viene indicato come nuovo punto di distribuzione Intergas Mercatiamo, il venerdì pomeriggio.
Verrà stilato apposito calendario per evidenziarne le date.

L'incontro termina alle 23,15

Prossimo incontro: 18 novembre | ore 21,15
presso Bizzozero Cittadella Solidale
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