
Intergas Parma
Incontro del: 27 gennaio 2016

Presenti:
Serenella (Fornovo), Paola (Collecchio), Luigi (Noceto), Claudio e Filippo (Gastronauti), Fabio 
(Gazpacho), Aldo (La Spiga)

Ospiti:
Rosangela Interrigi - Arance
Elena Dorighi e Sofia – Fattoria Amelia

Ieri abbiamo avuto la fortuna di ascoltare due straordinarie storie di donne!

Rosangela è una donna siciliana trapiantata al nord per la mancanza di lavoro.
Oggi insegna all'Itis di Reggio Emilia.
Lo scorso novembre è mancato il papà Giuseppe, lasciando in eredità un agrumeto a Catania.
http://www.aegi.altervista.org/
Rosangela ha dovuto così prendere conoscenza con la realtà della produzione di massa odierna, 
fatta di chimica e di grandi numeri, che schiaccia i piccoli agricoltori e li respinge e li annulla per la 
loro dimensione insufficiente ai grandi business.
Storie tristi di agrumi lasciati a marcire sugli alberi perché coglierli costerebbe di più di quanto la 
grande distribuzione pagherebbe.
L'esempio sono i 6 centesimi offerti dalla Gdo quando la raccolta avrebbe un costo di 10…
Così Rosangela ha cominciato ad approfondire la tematica, guardandosi attorno e venendo a 
conoscenza dei gruppi di acquisto solidali.
L'azienda non intende cambiare metodo di produzione e vuole mantenere fermi alcuni paletti come 
il corretto rapporto con i ritmi naturali, il rispetto della terra, il rifiuto della chimica.
I prodotti dell'azienda sono Tarocco, Sanguinello e Monreal, oltre ad altra frutta in piccole quantità.
Non sono certificati bio ma non sono stati mai trattati.
L'azienda propone anche vacanze lavoro con il role playing, disciplina originata dalla tecnica dello 
psicodramma di Jacob Moreno.
Abbiamo pensato di proporre un ordine di prova per sostenere il progetto, per dare un segnale di 
solidarietà verso una micro realtà che non deve sparire.
Abbiamo anche invitato Rosangela a Mercatiamo perché potrebbe diventare una occasione per far 
conoscere ai cittadini una esperienza e una storia riteniamo importanti e da sostenere.
Il costo degli agrumi incluso il trasporto è di 1,00 al kg di cui verranno specificate le componenti.
Prenderemo contatto con Nativa per la gestione della logistica, valutando l'intervento della 
cooperativa in base ai numeri raccolti.

*

Elena è una veterinaria e con Sofia ha fondato la Fattoria di Amelia a Diolo di Soragna.
Nel 2011 ha salvato da un destino incerto una dozzina di vitelle, facendosene carico in prima 
persona.
Dopo una prima stalla di dimensioni insufficienti, il trasferimento a Diolo.
Oggi la Fattoria di Amelia ha 50 vacche, 20 in mungitura, allevate con grande rispetto per i loro 
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tempi e i loro modi di vita.
Tanto spazio all'aperto, massima attenzione allo stato di salute e di benessere, un dipendente che 
abita in fattoria con la famiglia e tanta passione. Il cavallo Massimo, i conigli e qualche capretta in 
arrivo.
In azienda non si punta a far produrre alle mucche quantità di latte enormi, prediligendo qualità e 
ritmi naturali, le vacche hanno tutte un nome, nessuna viene scartata per motivi produttivi.
La Fattoria ci propone yogurt e formaggi freschi prodotti direttamente in azienda, già provati con 
soddisfazione del Gas Noceto.
Non sono certificati bio ma in azienda non vengono aggiunti additivi né chimica in genere.
Il latte viene conferito ad un caseificio per la produzione di parmigiano reggiano e quindi la fattoria 
segue lo stringente relativo disciplinare.
Elena e Sofia sono state invitate anche a Mercatiamo per proporre la loro storia ad un pubblico più 
vasto.
La Fattoria di Amelia è aperta alle visite e organizza eventi culturali e vorrebbe che i gasisti 
andassero a visitare l'azienda.
Verrà organizzato un ordine Intergas da consegnare al mercato del venerdì.

*

Mercatiamo ha ripreso l'attività di mercato settimanale che si protrarrà fino a giugno.
Importante passo avanti è la presa in carico da parte del Des della verifica dei requisiti di 
partecipazione.
Tutti i partecipanti sono stati infatti invitati ad aderire al protocollo di garanzia partecipata (PGS) 
per poter offrire al consumatore importanti requisiti di valore qualitativo ma anche etico e sociale 
sui prodotti acquistati.
La fase di accoglimento delle domande passerà anche attraverso la visita presso le aziende.
In questa fase è fondamentale la presenza dei gas con loro rappresentanti che partecipino alla visita 
di verifica e di conoscenza delle pratiche agricole aziendali.
Intergas ritiene indispensabile che ogni Gas di faccia carico in prima persona della presenza di 
alcuni soci al processo PGS.
Chiediamo quindi fin da ora che ogni Gas porti l'argomento PGS Mercatiamo Visite in discussione 
al proprio interno per raccogliere le disponibilità nominative per il percorso in atto.
Per raggiungere l'obiettivo dobbiamo fare in modo che ogni Gas si attivi per dare supporto e 
presenza durante le visite.
Non appena avremo il calendario verrà messo a disposizione di tutti i gruppi per poter coprire le 
date comunicando le disponibilità dei singoli gruppi alla partecipazione.
E' un segnale importante di ulteriore sviluppo del nostro movimento, che deve responsabilizzarsi 
sempre di più per condividere la conoscenza dei propri fornitori, conferendo certezza e garanzia 
anche per gli altri gruppi, un percorso virtuoso indispensabile anche per allargare il giro anche ad 
utenti non gasisti ma sensibili a queste tematiche.

L'incontro termina alle 23 circa con alcuni yogurt dati in assaggio dalla Fattoria di Amelia

Prossimo incontro il 24 febbraio alle 21,15 al Bizzozero
Note a cura di Aldo
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