
INSIEME, SI PUÒ FARE!

Domenica 7 aprile presso il Circolo di Maestrello di Perugia l’Osservatorio Borgogiglione ha 
organizzato un incontro per avviare una riflessione a più voci sugli ECODISTRETTI.

I partecipanti si sono trovati davanti a 5 tavoli propositivi.



AGRICOLTURA E CIBI BUONI

Grazia Catanuto, responsabile del “GAS TEZIO” e del “MERCATEZIO”, mercato mensile a 
San Marco che oltre al gazebo del Baratto vede la partecipazione di molti piccoli produttori 
rispettosi dell’ambiente, illustra finalità, vantaggi e funzionamento  dell’acquisto solidale dei 
prodotti e del sostegno ai produttori  agricoli locali. Un confronto molto partecipato, che ha 
messo in evidenza anche alcuni problemi organizzativi, che limitano l’adesione a queste 
iniziative in una città dispersiva come Perugia.

 



COMPOSTIAMO CON GLI EM 

Vanni Ficola, Puliti senza chimica, presenta il Progetto di compostaggio con gli EM, per 
riportare alla terra e all’agricoltura gli scarti domestici organici-umidi invece che 
consegnarli al Gestore dei rifiuti, che li porta in discarica o negli altri impianti di 
smaltimento (sappiamo quanto si sono battuti insieme all’Osservatorio i residenti di 
Pietramelina contro la malagestione di quel sito!). Insieme a Natale Fiorucci, che porta 
l’originale esperienza della co-gestione del podere Tregine, ha raccolto le adesioni di chi è 
disponibile a sperimentare questa pratica più intelligente e rispettosa dell’ambiente.

REPAIR CAFÈ,PER RIDARE VITA A QUEL CHE SI È “SCOCCIATO”! 
Marco Marcucci e gli amici del Coordinamento regionale Umbria RifiutiZero hanno allestito un 
banchetto di riparazione e presentano l’esperienza ormai consolidata del REPAIR CAFÉ per 
contrastare il consumismo e l’obsolescenza programmata, ma anche per rieducare tutti 
noi a recuperare con un po’ di manualità e cura gli oggetti che si sono scocciati, invece di 
scartarli e mandarli allo smaltimento rifiuti.
Repair cafè sta pensando anche di dare una mano, con l’aiuto di uno psicologo, a chi “si è 
scocciato” e ha bisogno di ritrovare se stesso.



 

ENERGIA PULITA: USCIAMO DAL CARBONE E DAL GAS 

Francesca e Francesco presentano il grande tema delle energie pulite e della responsabilità 
primaria dell’utilizzo delle fonti fossili nei cambiamenti climatici in atto.

Non sono molti coloro che decidono di studiare cosa si nasconde dietro la propria bolletta 
di luce e gas e di passare a un’azienda più rispettosa di Madre Terra, in coerenza con il 
proprio impegno ambientalista, analizzate le fonti di approvvigionamento dei diversi Gestori 
elettrici.



IL NOSTRO PROGETTO DI ECODISTRETTO 

Tutto questo dialogare, proporre, impegnarci abbiamo cercato di raccordarlo e radicarlo nel 
nostro territorio. Per questo l’Osservatorio Borgogiglione propone anche alle altre 
associazioni l’avvio di un ECODISTRETTO, già delineato teoricamente e geograficamente, una
forma di organizzazione dal basso delle comunità del territorio, guidata dai principi 
dell’Economia Circolare e volta a prevenire, prima che a contrastare, le fonti di danno 
ambientale. Prima tappa la richiesta all’Arpa e alla Regione di un Piano di caratterizzazione 
delle matrici ambientali e di monitoraggio dei principali fattori di pressione ambientale, 
rappresentati dalla discarica di Borgogiglione e dalla cava di inerti di Monte Petroso. 



Carlo Romagnoli, di ISDE, ci ha ragguagliato sul lavoro che sta facendo la LAW CLINIC 
dell’Università di Perugia, per arrivare entro maggio ad una proposta di legge di iniziativa 
popolare che supporti l’avvio degli Ecodistretti, e ha rimarcato che il nostro impegno nell’area 
a nord di Perugia, insieme con quello del Comitato NO INCENERITORI di Terni, per un 
territorio dalle caratteristiche e prospettive molto diverse – e questo è molto significativo e 
utile! - stanno fornendo un contributo prezioso di elaborazione e mobilitazione popolare.

Alla fine, ci meritiamo una bella serata conviviale, grazie a tutti coloro che si sono prodigati 
nell’organizzazione e nel servizio, ed in cucina.


