
VERBALE RIUNIONE INTERGAS 25/02/2015 

 

Presenti: gas Spiga, Gastronauti, Gaspacho, gas noceto, Oltregas, Gasteropodi, gas SGB, gas Filò, 

gas Lembas 

 

O.D.G. 

 

• Mappamondo: Non sarà più aperto l'ordine come intergas per ananas e banane ma i singoli 

gas sono liberi di fare acquisti sul secco in base alle proprie esigenze. 

 

• Quote/forme di sostegno: Si ribadisce l'importanza che i gas creino sensibilizzazione dentro 

le proprie assemblee per quanto riguarda il versamento della quota dedicata esclusivamente al 

mantenimento del sito (5,00 gasista/anno) oppure  relativo a quella che comprende anche il 

finanziamento dei progetti e dell'associazione (10,00 gasista/anno). Una scelta di questo tipo da 

parte dei gas di Parma e provincia rappresenta una forma di consapevolezza del ruolo del Des, come 

nodo locale di quello che è uno scenario nazionale dell'economia solidale, attraverso il 

riconoscimento e il finanziamento dello strumento della rete e dei progetti. Appunto per questi 

motivi il versamento della quota sarà condizione fondamentale per l'utilizzo del sito.  Viene 

segnalato da parte di alcuni gas che più informazioni sul bilancio al quale saranno destinate le quote 

sono state richieste all'interno delle assemblee dei singoli gas.    

 

• Sede: E' continuata la discussione sulla necessità percepita di avere una sede sia per il des 

sia per intergas, in vista del fatto che l'attuale principale luogo di scambio delle merci, ossia il 

parcheggio scambiatore ovest, è considerato riduttivo rispetto alle potenzialità latenti alla rete del 

Des. 

 

• Il gas Spiga propone: azienda agricola Platano (Busseto) per la semina concordata di una 

varietà di cipolla rossa di Milano e Tre Schietto  e di aglio. In merito a questa proposta si è deciso 

che questo potrebbe essere un'ordine integrativo a quelli già esistenti. 

 

• Per gli sbarchi in piazza del 18/04 si è proposto di affidare la distribuzione dei prodotti alla 

coop Nativa. 

 

• Aggiornamenti sulla situazione della scuola Salvo d'acquisto: 17 gas hanno sostenuto la 

raccolta fondi, per un totale di circa 4000 euro. 

 

• Ordine co-fruit: L'ordine ha superato il peso stabilito. Per arginare il problema del trasporto 

si è proposto di sentire se il produttore suggerisce eventuali soluzioni, altrimenti si prenderà in 

considerazione la coop Nativa. 

 

• Infine sono state raccolte le quote annuali per l'utilizzo della sala al parco Bizzozero, per un 

totale di 60 euro, che custodisce Fabio. 

 


