
Intergas Parma
Incontro del: 28 gennaio 2015

Presenti: Luca (Filò), Claudio e Filippo (Gastronauti), Luigi (Noceto), Fabio (Gazpacho), Irene 
(Gasteropodi), Federico e Clarissa (Oltregas), Francesco (Lembas), Francesco e Nicola (Fornovo), 
Aldo (Spiga)
Ospiti: Chiara Fornari (coop Nativa)

Odg:
1. Comunicazioni Nativa
2. Progetto Sostegno Scuola D'Acquisto
3. Sede Intergas
4. Mappamondo 
5. Cofruits
6. Varie

1. Nativa
Chiara aggiorna i Gas sulle divisioni di vedute venutesi a creare all'interno della cooperativa Il 
Ciottolo, situazione che ha portato alla nascita di una nuova cooperativa, Nativa, che ha acquistato 
da Ciottolo il ramo d'azienda che si occupa di Bio, Pdo, Logistica Gas.
Nell'ultimo anno grossi cambiamenti nel Ciottolo (come l'incremento da 10 a 70 dei dipendenti) 
hanno portato la cooperativa ad orientarsi alla raccolta differenziata, diluendo l'impegno 
nell'agricoltura biologica e perdendo un po' il focus dell'accoglienza e dell'accompagnamento di 
persone in difficoltà. Ha prevalso una logica aziendalistica rispetto ai temi forti della cooperazione 
sociale. Chiara e i soci che si occupavano di bio e dintorni hanno deciso di uscire e costituire una 
nuova cooperativa.
Si svilupperanno ora nuovi progetti anche in collaborazione con altre coop sociali. E' previsto un 
ritorno alla coltivazione a Casaltone di prodotti a foglia e erbe aromatiche, anche perché il lavoro 
agricolo è un ottimo viatico sulla strada del recupero di persone in crisi.
Nativa continua quindi l'impegno con i Gas, con la piccola distribuzione organizzata, con i mercati, 
diventando così una cooperativa sociale ma anche agricola con un organico al momento di 5/6 soci.

Intergas valuta molto positivamente i valori di Nativa e ne condivide appieno scopi e finalità.
Ci si domanda quale ruolo potrebbero avere i Gas in questo percorso, non tralasciando anche 
l'aspetto del sostegno economico che potrebbe tradursi in un prestito alla coop stessa.
Sono temi questi che si vorrebbero valutare anche all'interno del Des per approfondire e 
concretizzare insieme qualche azione positiva che vada nella direzione del sostegno di questa 
piccola cooperativa sociale che rispetta i valori dell'economia solidale.

2. Alluvione
Il progetto di sostegno alla scuola D'Acquisto ha dato i seguenti risultati.
Hanno partecipato al progetto 15 gas, che hanno raccolto 269 quote per un totale di 2690 euro.
I Gas aderenti: Cinghio, Conventino, Filò, Fontevivo, Fornovo, Gasteroopodi, Gastone, 
Gastronauti, Gazpacho, Lembas, Nonsologas, Salsomaggiore, Sgb, Sorbolo, Spiga.
I contributi sono stati girati direttamente alla scuola.
Si chiede a Carlo di relazionare al prossimo incontro su che cosa la scuola sia riuscita a ripristinare 
nell'aula di sostegno.



3. Sede
Fabio relaziona su incontro con vicesindaco Paci avente come oggetto la richiesta di una sede 
comune. Sono state individuate alcune strutture come lo stesso Bizzozero o via Argonne. Il Comune 
è in fase di revisione di tutte le convenzioni in essere con le associazioni, per cui a breve si 
dovrebbe avere maggiore conoscenza di quali sedi siano disponibili.
Nel frattempo è venuta avanti anche la proposta di costruire un centro della sostenibilità in cui far 
confluire tutti gli attori dell'economia solidale, che potrebbe essere individuato nello stu pasubio ex 
manzini.
Si tratta di un progetto impegnativo che richiede anche un esborso economico da parte dei gas.
Si ritiene quindi indispensabile dialogare con il Des e magari costituire un gruppo di lavoro che si 
occupi di delineare nei minimi particolari questo progetto, per poter poi verificare all'interno dei 
singoli gas interessi e disponibilità.
Non vi è dubbio sull'interesse di costruire insieme un luogo dell'es a Parma.
Su questo tema l'11 febbraio prossimo il Des proporrà ai Gas un incontro allo scopo di confrontare 
le diverse visioni e definire una comune strategia.

4. Mappamondo
Anche l'ultimo ordine di frutta esotica ha evidenziato la pessima qualità del prodotto ananas, di cui 
si ha notizia di parecchi frutti scartati per intero. Alla luce della mancata accoglienza da parte di 
Mappamondo delle rimostranze più volte emerse, Intergas ritiene utile effettuare una pausa di 
riflessione e sospendere il calendario di ordini Intergas di frutta esotica, lasciando ovviamente 
libertà ai singoli Gas di operare altrimenti.

5. Cofruits
Grazie al gas di Lesignano abbiamo potuto apprezzare il dolce con renette prodotto a Pont Saint 
Martin da Cofruits. Tra pochi giorni partirà il nuovo ordine con la cooperativa valdostana. Prodotti 
di ottima qualità e rispondenza ai criteri Gas, essendo Cofruits una rete di piccoli agricoltori che 
anche grazie alla tipicità ambientale riesce a produrre senza ricorrere ad additivi chimici.
Da valutare inserimento di Nativa per il recupero della merce e la distribuzione.

6. Varie
• All'incontro è presente il nuovo Gas Oltregas con il quale si dialoga sulle modalità di 

partecipazione a Intergas
• Si ribadiscono alcuni temi di vitale importanza che Gas e Intergas dovrebbero sempre avere 

all'ordine del giorno come ad esempio
◦ il tema dell'energia da fonti rinnovabili e del contratto Trenta
◦ il tema dell'assicurazione etica
◦ il tema della finanza etica e quindi di banca etica

• Si conviene sull'esigenza di migliorare l'aspetto comunicativo Intergas per cercare di far 
dialogare al meglio i gruppi del territorio.

• Si cercherà di ricordare con mail l'avvicinarsi della riunione mensile
• Si invitano tutti i gas a comunicare proposte per l'ordine del giorno
• Il Gas di Lesignano conferma l'organizzazione di Sbarchi in Piazza per il 18 aprile
• Al prossimo incontro si conferma discussione su:

◦ proposta sede comune Des/Intergas/Es anche a seguito incontro 11 febbraio
◦ proposta di sostegno economico di Nativa
◦ raccolta offerte per sala incontri Bizzozero



◦ aggiornamento Scuola D'Acquisto

La riunione si chiude alle 23,30
Note a cura di Aldo (Spiga)


