
Intergas Parma
Incontro del: 29 aprile 2015

Presenti: Fabio (Gazpacho), Alessandra (Terra Terra), Isabella (Gasteropodi), Francesco (Lembas)
Luigi (Noceto), Claudio (Gastronauti), Ilaria (Gasosa), Aldo (La Spiga), 

Mappamondo
Gli ordini di frutta esotica a sostegno del ces sono attivabili dai singoli Gas sui loro rispettivi siti.
Il referente Mappamondo è Andrea Tozzi andrea.tozzi@mappamondoparma.it 
In allegato la proposta Mappamondo.

Incontro con amministrazione comunale di Parma.
La vicesindaco Nicoletta Paci ha chiesto un incontro con Des e Intergas per ascoltare le esigenze 
dell'economia solidale e vedere quale contributo possa dare il Comune.
Si propone quindi una seduta comune Des-Intergas il 27 maggio prossimo presso Bizzozero per 
dialogare su idee e progetti da portare nell'incontro con Comune.
Nel frattempo si sollecitano tutti i Gas a riflettere al loro interno per fare emergere necessità, 
esigenze, progetti, proposte, suggerimenti.
La riflessione comune svolta durante la serata è riepilogabile in questi argomenti che sono partiti 
dal considerare il Bizzozero la possibile base dell'Es parmense:

• Sede unica per i Gas del territorio
• Sede unica per il Des
• Luogo di mercati contadini a km zero
• Luogo di distribuzione ordini 
• Luogo per incontrare la cittadinanza
• Luogo per convegni, incontri, seminari, corsi di approfondimento, feste, fiere
• Positività per la presenza di sala convegni e area ambientalista
• Positività per la presenza di ampi spazi verdi
• Difficoltà per parcheggio
• Luogo per favorire la conoscenza delle peculiarità del territorio e dei produttori locali

Si conviene che dopo la lunga fase organizzativa sugli ordini sia venuto il tempo di passare oltre la 
mera logistica per affrontare i temi salienti dell'es, tenendo senz'altro conto delle forze in campo e 
senza fare salti nel buio.
La sollecitazione è quella di progettare insieme (Des e Intergas) lo sviluppo dell'es parmense, 
ottimizzando i progetti in corso e alimentandone nuovi.
Un esempio sui possibili progetti il laboratorio condiviso di produzione e confezionamento.

Mercati
Viene ritenuto molto importante lo sviluppo dei mercati contadini del territorio sviluppato in 
particolare da Gastronauti. Sono iniziative che aiutano in modo decisivo le economie locale. Si 
ritiene importante che Gas/Des/Intergas siano presenti come promotori ma anche come sponsor e 
soggetti di garanzia su valori e principi da mantenere sulla falsariga dell'es.

Valceno
Verrà aperto da Gastronauti ordine patate Valceno
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Galline felici
Va valutato il listino Galline felici e presa in considerazione l'opportunità di un ordine Intergas

Parcheggio scambiatore Ovest
Si conviene sull'inadeguatezza del parcheggio per lo scarico degli ordini.
Fabio contatterà la parrocchia di via Langhirano dove vengono consegnate le cassette Des il 
mercoledì pomeriggio.
L'ipotesi è quella di portare la consegna mensile in quel luogo in modo da favorire anche l'acquisto 
delle cassette Des da parte dei Gas.
Fabio ci terrà aggiornati sugli sviluppi.

Punto Verde
Prossime consegne 13 e 20 maggio

Collaborazione con Cittadella Solidale
L'associazione che gestisce il Bizzozero ha chiesto alla Spiga di entrare nel direttivo per sviluppare 
insieme le attività del centro. Fabio ha consegnato i soldi raccolti per l'ospitalità degli incontri.

Google Drive | Fatture Intergas
E' stato pubblicato su Drive il file con intestazioni e recapiti dei Gas per la fatturazione
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tejkhQSQLJxvKThM6fNpLHhrNP1xQ2d31SL1zU8yAvQ
/edit?usp=sharing

Prossimo incontro: mercoledì 27 maggio ore 21 (Seduta comune con Des)
Incontro chiuso alle 22,45
Note a cura di Aldo
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