
Intergas Parma
Incontro del: 16 giugno 2015

Presenti: Claudio e Filippo (Gastronauti), Fabio (Gazpacho), Lisa e Aldo (Spiga), Marco Deriu 
(progetto Pasubio)

Progetto Casa Economia Solidale
• Micaela ha presentato il progetto al Des. Attendiamo report per costituire gruppo di lavoro.
• Sabato prossimo il Work Out Pasubio dovrebbe indicare le proposte che faranno parte del 

progetto di riqualificazione dell'area: in base alle decisioni prese in quella sede si valuterà il 
percorso della Casa dell'Economia Solidale. Lisa e Marco saranno presenti al Pasubio.

Mercatiamo:
• si invitano tutti i gas a spostare le consegne degli ordini all'ex Manzini venerdì 26 giugno 

per portare il maggior numero di persone a Mercatiamo
• si invitano i gasisti ad invitare i propri amici fb sull'evento mercatiamo
• il 26 giugno saranno in consegna a Mercatiamo gli ordini mensili casumaro, cerutti, punto 

verde. Si valuterà l'opportunità di spostare le consegne dallo scambiatore al Pasubio
• si è chiesto a Nativa di aprire un ordine di cassette con ritiro a Mercatiamo
• diversi fornitori/produttori contattati per partecipare il 26 giugno
• a Mercatiamo anche i punti informativi di Banca Etica, Co Energia, Eticar
• si organizzerà un intervento di sistemazione/pulizia dell'entrata su via Palermo: verrà 

comunicata la data e l'ora
• verrà preparato un volantino da distribuire nel quariere
• sarà concordato con il bar l'aperitivo sostenibile con fornitura da parte dei partecipanti
• il 24 giugno è prevista conferenza stampa di presentazione presso il Comune di Parma con 

la presenza della vicesindaco Nicoletta Paci (ora da confermare)
• verrà preparato un comunicato stampa per presentare l'iniziativa
• occorre informare dell'iniziativa il quartiere (parrocchie, bar, consiglio di quartiere)
• l'aperitivo avrà un costo di circa 6 euro: si sta valutando se aprire un ordine su gas aperto per 

cercare di quantificare le presenze
• tutti i gas sono invitati a contattare i proprio fornitori per proporre la partecipazione

Arrivederci al 26 giugno a Mercatiamo!

Note a cura di Aldo
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