Giovedì 24 marzo 2011, nella saletta della Biblioteca Baldini di
Santarcangelo, alle 21.15 si sono incontrati i quattro soci propostisi per il
Gruppo Cultura (sperando che altri se ne aggiungano), e due membri del
Consiglio, dando vita di fatto al primo incontro del Gruppo Cultura di
ATUTTOGAS.
MEMBRI CONSIGLIO:
MEMBRI GC:

Silvia Pirini e Manu Zanchi (cerniera fra il consiglio e il GC).

Giovanna Gazzoni, Gigi Muccioli, Mauro Raggini e Daniela Succi.
DI

COSA SI È PARLATO

INNANZI TUTTO DI COSA SIA LA CULTURA, E DI COME NOI RIUSCIAMO, COME GRUPPO A
UTILIZZARLA PER ALIMENTARE UNO SPIRITO CRITICO RISPETTO AL CONSUMO TOUT COURT.

Acqua
Si parla dell’iniziativa “Imbrocchiamola”, dedicata al consumo di acqua del
rubinetto in casa come nei locali pubblici, facendo presente che è slegata dal
progetto del Referendum di giugno, ma in linea con una campagna sugli stili
di vita sostenibili cari al GAS.
Viene data notizia che anche a Santarcangelo, si presume a fine maggio,
partirà il progetto “Casa dell’Acqua”, già inaugurato a Cesena e Rimini, voluto
dalla pubblica amministrazione e improntato da adriatica acque.
Si tratta di distributori pubblici di acqua filtrata, sia naturale che gasata,
refrigerata. L’acqua gasata verrà fatta pagare pochi centesimi a litro per
recuperare il costo della CO2, mentre quella liscia sarà gratuita.
A Santarcangelo la casetta verrà installata presso l’area Campana, ovvero
dove viene installato il luna park per san martino (probabilmente sarà la prima
di una serie, ma dipende dalle finanze del comune, sempre più scarse).
Si prende atto che sarebbe bello sostenere questa iniziativa organizzando
una nostra “uscita pubblica” in concomitanza dell’evento.
Punto di ritiro
Viene fatto notare che se vogliamo dare una forte impronta partecipativa al
GAS dovremmo cominciare col conoscerci meglio, magari sistemando il Pdr
in modo da favorire l’incontro fra i soci, ad esempio con sedie o panche.
Magari dando un nome alle facce che vediamo il mercoledì. A tal scopo,
abbiamo pensato di portare a turno uno spuntino (torta? Ciambella e albana?

Spianatina alle olive?) accompagnato da due righe di presentazione e una
foto, per vederci e riconoscerci.
Sito web
Si parla della possibilità di allestire uno spazio web (sito o blog), che funga
sia da vetrina per i nuovi iscritti, sia da punto di scambio di idee per tutti i soci.
Viene presa in considerazione l’idea di creare un gruppo su Facebook.
Bisogna valutare le possibilità che il gruppo FB ci consentirebbe e la sua
adeguatezza alle nostre esigenze.
Scuola
Viene presa in considerazione l’idea di distribuire, in vista del nuovo anno
scolastico, dei volantini divulgativi nelle scuole (elementari?) dicendo che
sarebbe bello presentare dei progetti che coinvolgessero gli alunni, ma come
fare?
Conclusioni
Daniela si impegna a raccogliere ulteriori informazioni sul progetto dell’acqua
e sulla distribuzione dell’acqua di Ridracoli nelle fontanelle pubbliche (per
poterle segnalare a chi vuol bere quell’acqua).
Si rimane d’accordo di pensare a qualcosa che faciliti la conoscenza fra soci
nel pdr.
Gigi e Mauro si impegnano a stilare un nuovo volantino, aggiornando quello
vecchio con il nuovo logo e rendendo il testo il più immediato possibile, inoltre
si impegnano a studiare la possibilità di sfruttare la creazione di un gruppo
su Facebook.
Viene fissata la prossima riunione per giovedì 21 aprile.
Alle 23.01 ci salutiamo

