
Consiglio RiGas 9.02.2017

Presenti:  Annamaria  Cola,  Maria  Magnani,  Enrico  Bonemei,  Giuseppe  Gotti,  Claudia
Mulazzani,  Gloria  Giovannini,  Paolo  Ciavatta,  Gabriella  Bissoni,  Alessandra  Carlini,
Francesca D'Arco, Diego Ricci, Ferruccio Trivelli.

O.d.g
1)Discussione e fissazione regole e principi per i prossimi incontri/corsi/seminari ecc..
da organizzare in Bottega.

1)Alessandra:  Noi  consiglieri  non  rappresentiamo  noi  stessi  ma  un'Associazione  e
dobbiamo dare alle persone che comprano i prodotti al Rigas delle certezze prima di
proporre  qualcosa.  Aggiunge  che il  relatore  ha  affermato  l'efficacia  degli  EM in
lavatrice e in lavastoviglie, però con l'aggiunta di metà dose del normale detersivo. La
ricerca  di  Altroconsumo  sostiene  che  il  risultato  è  come  un  lavaggio  con  metà
detersivo, cioè senza nessun effetto degli EM.

Riferendosi  alla  mail  che  Alessandra ha  mandato  al  Consiglio  in  data  4/2/2017 in
merito  ai  Microrganismi  effettivi,  Maria  dice  che  leggendo  le  critiche  di  Altro
Consumo si capisce che loro mettono in dubbio l'efficacia dei Microrganismi sui lavaggi
in lavatrice e lavastoviglie, ma ricorda che anche i signori che erano alla presentazione
degli E.M dicevano che non sono efficaci in quei due lavaggi, essendo troppo brevi i
tempi.
Maria ha provato in prima persona i prodotti e si trova bene, nel momento in cui gli
sono stati suggeriti ha cercato il rivenditore di E.M. Che avesse i criteri di vendita
migliori e più etici.

Alessandra ribadisce che non si può proporre come Associazione una cosa che non ha
validità scientifica, aggiunge che si sente troppo lontana dal modo di pensare della
maggior parte dei consigliere e che vuole dimettersi.

Paolo crede che sia importante che le persone arrivino da sole a giungere alle loro
conclusioni, che devono essere informate e non dobbiamo noi operare una censura.

Gloria dice che difficilmente la scienza potrà ammettere che i microrganismi siano
efficaci,  perché  ci  sono  grossi  interessi  economici  che  riguardano  la  vendita  dei
prodotti chimici.

Diego ricorda come per la scienza i pesticidi non siano dannosi.

Secondo Beppe C. la prova empirica è sempre la cosa migliore.



Alessandra è stanca di essere sola a organizzare gli eventi.

Claudia  dice  che  dobbiamo  tutti  impegnarci  nel  fare  il  nostro  meglio,  ma  se  non
dovesse esserci la forza lavoro necessaria, non si faranno più eventi.

Ad Anna dispiace sentire queste parole,  perché in questi mesi il  gruppo eventi ha
lavorato e ha organizzato diversi eventi che sono andati molto bene. Aggiunge che
quando si fa volontariato non bisogna guardare chi fa più cose e chi meno, ma ognuno
deve dare quello che può.

Giuseppe G. dice di provare a sollecitare maggiormente i soci per aiutare nelle cose
pratiche dell'organizzazione degli eventi, ma Alessandra e altri dicono che hanno già
provato e non funziona.

Francesca  dice  che  al  RiGas  serve  una  mission,  un  filo  conduttore  culturale,  dei
principi  generali  a  cui  attenersi.  Dice anche che non deve  assolutamente perdersi
l'aspetto culturale del Rigas.

Anna dice che lei  continuerà a impegnarsi  come ha fatto fino ad oggi,  propone di
abbassare il tiro, proponendoci di fare meno cose ma fatte bene.

Il CdA si scioglie dandosi come compito quello di scriverci delle idee via mail per fare
una sorta di “carta dei produttori”, con i principi ai quali attenersi.

Giovedì 2 Marzo ore 18.00 presso la Bottega ci sarà il prossimo CdA.
   


