Consulta ambiente di Collegno
Gruppo Stili di Vita, Educazione ambientale, Acqua, Aria, Verde Pubblico
Verbale incontro del 4 Febbraio 2016 (in coda a riunione plenaria Consulta)
Presenti: Chiara Colombo, Cinzia Beltrando, Matteo Ferrara, Elena Casassa
Tutti i presenti si presentano, parlano delle proprie esperienze professionali e di vita, del proprio interesse
per gli argomenti di cui si occupa il gruppo.
Si decide la data del prossimo incontro e si decide che si parlerà di:
‐
‐

Obiettivi che il gruppo intende darsi
Argomenti che si intendono trattare e come.

Verbale incontro del 25 Febbraio 2016 (presso Casa Wiwa)
Presenti: Chiara Colombo, Cinzia Beltrando, Renato Petiti, Matteo Ferrara
Tutti concordano sul fatto che è necessario chiamare gli assenti per capire se continuare come gruppo
autonomo o unirsi ad un altro (così siamo troppo pochi!). Rispetto ai presenti si evidenzia come tre siano
anche in altri gruppi (solo Matteo no).
Considerazioni iniziali:
•
•
•
•
•
•
•

Renato: sugli imballi proporre una tassa comunale se un supermercato vende prodotti con doppio
imballaggio
Matteo: serve educazione
Renato: serve controllo (ordinanza che incentivi a segnalare) + educazione (campagne di
comunicazione)
Matteo: c’è confusione su come differenziare e sul riciclo
Cinzia: Vendevamo una birra con vuoto a rendere (10 cent) e poca gente lo riportava
Renato: la comunicazione deve essere semplice
Matteo: ci vuole tempo

Si decide che la questione rifiuti viene lasciata al gruppo rifiuti.
Si riflette su quali obiettivi dovrebbe avere il gruppo:
•
•
•

Cinzia: capire quali punti del programma del Comune riguardino questi argomenti e fare proposte
Renato: i politici hanno una visione a breve termine (5 anni). La Consulta deve darsi obiettivi a
lungo termine. Sul sito del Comune c’è il documento della precedente Consulta.
Renato: Aria: quanto e quanti sforamenti ci sono e che idee o studi abbia fatto il Comune sulle
cause. Per esempio: da quando c’è l’inceneritore è cambiato qualcosa? Acqua: il Comune quali
obblighi di controllo ha? L’assessore ed i suoi tecnici come controllano i dati?

Segue un confronto su cosa si intende per Stili di vita:
•
•
•
•

Renato: muoversi poco = usare il fossile. Alzati e cammina
Cinzia: sobrietà
Matteo: diminuire la velocità (vogliamo tutto subito, tutto a disposizione)
Chiara: ritorno a sentirsi parte dell’ambiente (per esempio attraverso gli orti urbani), sentire il
collegamento con il territorio

•
•
•

Matteo: sarebbe bello piantare alberi o arbusti nei condomini. C’è la necessità di far vedere gli
impatti delgi stili di vita sostenibili per sfatare alcune voci (per esempio su dove finiscono i rifiuti)
Renato: Marx parlava di alienazione: non sai dove finisce il tuo lavoro
Chiara: mi piacerebbe mappare le esperienze legate agli stili di vita sostenibili e diffondere queste
notizie ai cittadini, così come informazioni sulle buone pratiche

