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Partecipanti: Betti, Menoncin, Pini, Rossetti, Pirovano, Ferrari, Pellegatta, Paramidani, Serafini, De 
Vecchi 
 
Feedback evento 20 aprile 
 
Molti concordano che gli interventi più interessanti siano stati quelli di Corbari e Tornaghi. Mauro 
sottolinea  come quello che è mancato sia stata una persona come Raitano. Qualcuno ha notato ci 
fossero poche persone dei gas. Per qualcuno è positivo per evitare il rischio di fare eventi di  
nicchia che interessino solo i gasisti e non popolazione, qualcuno invece sottolinea l'importanza di 
coinvolgere anche i Gas per non lasciarli fuori e non farli sentire esclusi dalla vita associativa. 
Queste osservazioni introducono il tema della partecipazione all'interno dei Gas, dove solo una 
piccola percentuale è coinvolta attivamente, mente la maggior parte è assolutamente estranea alle 
attività. Si decide di discuterne in seguito per trovare dei metodi per aumentare il coinvolgimento 
dei Gas. 
 
Resoconto Incontro Sindaco 
 
Giovedì scorso 9 maggio, Claudio Serafini, Emanuela De Vecchi e Andrea Malgrati hanno 
incontrato il Sindaco e Andrea Orlando, assessore con delega al bilancio. È stata consegnata una 
cartellina contenente la presentazione dell'associazione, il programma, e la richiesta per la 
realizzazione delle Pagine Arcobaleno (di cui si parla di seguito). È stato affrontato il tema della 
sede che sarà quella del mercatino, in via Garibaldi, in uno spazio di circa 50 mq.  Andrea Orlandi 
ha detto che stanno accatastando i locali, e stanno riprogettando il mercato con una parte 
commerciale e una parte associativa. Stanno organizzando un bando che sarà pronto per fine 
giugno. Per accedere al bando bisognerà presentare un progetto, di cui se ne sta occupando 
Andrea Malgrati. Verrà stipulato un contratto di affitto nominale, sui 50/100 euro/anno. Da definire il 
pagamento delle spese (acqua, elettricità rifiuti). 
Il Sindaco ha segnalato che nella zona di Terrazzano c'è la disponibilità di terreni agricoli e ha 
sottolineato quanto emerso nell'incontro del 20 aprile che la Lombardia ha la maggiore richiesta di 
biologico e la minore produzioni, quindi si è dimostrato molto interessato alla produzione di bio sul 
territorio. 
 
Resoconto gruppi di lavoro 
 
Al momento l'unico gruppo di lavoro che è partito con la programmazione delle riunioni è quello dei 
Produttori, il gruppo Eventi e il gruppo Comunicazione hanno programmato il primo incontro per 
mercoledì 22 maggio. 
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Gruppo Produttori 
 
Al gruppo partecipano esponenti di tutti i gas, tranne Easy Gas (solo tre sono iscritti 
all'associazione e partecipano già al Gruppo Eventi). Sono partiti da quanto presente nello 
statuto e nel programma. Hanno cominciato a lavorare su proposte condivise: 

• Censimento dei produttori per ciascun gas 
• Censimento di tutte le realtà presenti sul nostro territorio tramite l'adesione al 

Progetto Pagine Arcobaleno. Le pagine Arcobaleno sono un progetto del Desr 
Groane, per raccogliere i dati delle realtà produttive sul territorio secondo i criteri 
propri dei Gas, il territorio è quello di Arese, Barlassina, Baranzate, Bollate, Bovisio 
Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Cornaredo, 
Garbagnate Milanese, Lainate, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Misinto, 
Novate Milanese, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana milanese, Rho, Senago, 
Settimo Milanese, Seveso, Solaro, Vanzago. 
Nelle pagine arcobaleno saranno presenti: 

o Associazioni cooperative 
o Piccoli produttori 
o Piccoli artigiani 
o Servizi 
o Gas 
o Eventuali progetti istituzionali 
o Commercianti (solo se rispettano i criteri stabiliti per l'inclusione) 

Sono invece esclusi tutti i supermercati e la grande distribuzione 
 
 

• Organizzare incontri pubblici dedicati a certificazione partecipata 
• Questione del prezzo 
• Costruzione di una scheda produttore come strumento condiviso  
• Visite organizzate dai produttori 
 

Proposta di utilizzare volontari per la ricerca produttori 
 
Alice, del Gas Cinq Ghej propone attraverso la società di consulenza per cui lavora (KPMG) di 
utilizzare alcuni volontari per il lavoro di censimento produttori. 
KPMG infatti mette a disposizione pro bono, alcuni consulenti per svolgere attività per onlus e 
associazioni. Alice proporrà alla sua società di utilizzarli per:  

• censimento 
• identificazione giusto prezzo 
• codice di condotta/scheda produttore 
• Autocertificazione 

 
L'unico problema che potrebbe presentarsi è l'assenza di una sede. Infatti all'interno del piano di 
sostenibilità di KPMG, questa proposta deve essere di vantaggio anche per i volontari che devono 
vivere la realtà associativa per un paio di settimane e in genere lavorano presso una sede. 
 
Alice propone di presentare comunque il progetto anche senza sede. Alcuni di noi comunque 
garantiscono la presenza per far partire il progetto, più incontri di confronto sull'andamento 
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dell'attività. 
 
Le aziende che devono essere censite per le pagine arcobaleno sono: 
- associazioni (reperibili dall'elenco delle associazioni) 
- cooperative 
- aziende agricole (coldiretti) 
- piccoli artigiani (cna) 
- istituzioni 
- gas (ok) 
 
Volontari per un giorno 
 
Alice propone anche di utilizzare Volontari per un giorno per Prendiamoci Cura. Monica e Mauro 
temono che l'inserimento di volontari possa provocare uno scollamento con le persone meno attive 
che potrebbe sentirsi maggiormente escluse. Giorgio dice che invece potrebbe essere invece un 
modo per attirare persone interessate. 
In ogni caso per il momento decidiamo di non utilizzare questa opportunità. Ci potremmo ripensare 
qualora ce ne fosse la necessità 
 
Prendiamoci Cura 
 
Ci sarà uno spazio di bici per bambini con un percorso, organizzato da Silvia Malaguti della Fiab e 
ci richiedono di avere delle biciclettine da utilizzare. 
 
Poi ci sarà una sezione per i gas, con un gazebo informativo. 
 
Monica ha detto che Pedibus verrebbe a Prendiamoci Cura a promuovere l'evento 
 
 
Rimandiamo la discussione dettagliata di Prendiamoci Cura e gli altri punti all'ODG per mancanza 
di tempo. 
 
 
Prossima riunione giovedì 13 giugno, h. 21.00 Biblioteca Popolare 
  
 
Link agli allegati: 

• Pagine Arcobaleno - Presentazione del progetto 
• Pagine Arcobaleno - Criteri per l’inclusione dei soggetti 
• Pagine Arcobaleno - Scheda raccolta informazioni 
• Report Gruppo di Lavoro Produttori 
• Dettaglio delle attività di volontariato a supporto del gruppo Produttori 

 
 

 

http://www.prendiamocicura.it/wp-content/uploads/2013/06/Pagine-Arcobaleno_Presentazione-progetto.pdf�
http://www.prendiamocicura.it/wp-content/uploads/2013/06/Pagine-Arcobaleno_Criteri-per-valutazione.pdf�
http://www.prendiamocicura.it/wp-content/uploads/2013/06/Pagine-Arcobaleno_Scheda-raccolta-info.pdf�
http://www.prendiamocicura.it/wp-content/uploads/2013/06/2013_05_06_GDL-Produttori_01.pdf�
http://www.prendiamocicura.it/wp-content/uploads/2013/06/2013-05-16_Allegato_Competenze-KPMG.pdf�
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