LETTERA PER ASSESSORE CASTELLANO
Gentile Assessore,
Le scrivo a nome di Intergas : sigla che raggruppa una ventina di Gruppi di Acquisto Solidale di MilanoSiamo parte di quella "cittadinanza attiva" che, attraverso l'impegno sui temi del consumo, della solidarietà
e della salvaguardia dell'ambiente, contribuisce a rendere la nostra città una città ricca di idee, iniziative e
relazioni.
Per coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini nelle pratiche del consumo critico ( chilometro 0,
valorizzazione del biologico e del rapporto diretto con i produttori ecc..) avremmo bisogno di spazi per
poterci riunire più agevolemente, ricevere i prodotti che acquistiamo direttamente in modo collettivo , e
organizzare eventi aperti ai cittadini.
I Gas sono raggruppamenti spontanei di cittadini su base volontaria e senza scopo di lucro, per questo non
possono permettersi che locali molto economici o che si possano riadattare con il lavoro volontario,
magari in condivisione con altre associazioni operanti nei quartieri.
Di questi temi abbiamo parlato in un incontro con l'Assessore D'Alfonso e con il dott. Munarin con il quale
siamo in contatto per verificare la disponibilita' magari in comodato d'uso di spazi da parte dei Gas.
Secondo quanto riferitoci dalla dott.ssa Flora Cappelluti ( segreteria dell'assessore D'Alfonso), Lei ha
dimostrato interesse a conoscere le nostre proposte e richieste in tal senso. Per questo Le chiediamo un
incontro per poterci conoscere ed essere più dettagliati nella richiesta.
Per rendere più semplice la comprensione reciproca Le formulo qui una sintesi dei punti più qualificanti:
Chiederemmo inizialmente circa 4 spazi (anche da ristrutturare, se possibile uno in ogni punto cardinale
della città con locali sufficientemente ampi (70-80 mq) per ospitare eventi, laboratori e riunioni di una
quarantina di persone
Caratteristiche Spazio Gas
lo spazio Gas dovrebbe essere servito dai mezzi pubblici e possibilmente ubicato tra la 2° e 3°
circonvallazione
dovrebbe essere visibile, da poter gestire in autonomia e indipendenza rispetto ad altre sigle ( partiti.
associazioni ec...)
se possibile di facile accesso per le funzione di cui sotto
Contenuti Spazio Gas
Attività ordinaria dei Gas (distribuzione/stoccaggio temporaneo dei prodotti per la distribuzione e riunioni)
Attività di promozione dei valori dei Gas, dalle tematiche nazionali sui beni comuni a quelle del consumo
critico,alle pratiche sostenibili
tutto ciò mediante l’organizzazione di incontri, seminari, mostre aperti al pubblico
Attività laboratoriali (panificazione, cosmetici, ecocucina etc.) aperti ai soci e al pubblico
Punto di informazione per la città (con periodicità da definirsi) per fare informazione sul consumo critico
Vendita occasionale e a prezzi molto popolari di prodotti delle aziende fornitrici dei Gas, che in alcune
stagioni o momenti sono in eccesso ( pe: estate per le verdure)e che rimarrebbero invenduti
Attività di tutoraggio per la creazione di altri Gas
Presentazione aperta al pubblico di prodotti, produttori, processi di produzione
Distribuzione di prodotti alla spina (latte crudo, detersivi), casa dell’acqua
Se vicino ai mercati, diffusione di buone pratiche di riutilizzo dei rifiuti (compostaggio)
Di queste e molte altri argomenti (stati generali del consumo critico - iniziative di comunicazione i
collaborazione con il comune )
potremmo discutere a fronte di una conoscenza personale che sarebbe preferibile e sicuramente più
proficua della mail
cordiali saluti
Maurizio Lauro per Intergas

