Riduzione dei consumi nella
somministrazione di cibi e bevande
La Pro Loco Manzano è un’associazione guidata da un gruppo di 15 persone e gestire una festa così
importante non è facile. “Sagre Virtuose” è stata infatti per la Pro Loco Manzano una sfida.
La Festa della Sedia è una manifestazione che si tiene il secondo weekend di settembre a Manzano e
questo è il secondo anno che durante questa kermesse si è parlato di Raccolta Differenziata!
Precedentemente all’edizione 2011 non c’era (all’interno del Comune di Manzano) la struttura per la
raccolta differenziata esistente tutt’oggi.
Pro Loco Manzano ha sostenuto fin da subito la propria candidatura a questo concorso anche con il
sostegno dell’Assessore referente, non solo perché è nostro credo che un ente così importante sul
territorio manzanese, debba essere di esempio per le altre associazioni e per l’intera comunità, ma anche
perché crediamo che divertimento e organizzazione nella riduzione dei consumi possano andare di pari
passo senza interferenze.
Una sfida? Si perché la Festa della Sedia è organizzata e gestita dalla Pro Loco, ma i singoli chioschi
enogastonomici sono auto-gestiti dalle Associazioni Manzanesi che desiderano partecipare alla
kermesse. La Plm dà le linee guida e le indicazioni da seguire, ma la gestione poi è autonoma. Quindi
alla riunione con le associazioni a cui abbiamo dato la notizia della nostra adesione a “Sagre Virtuose”,
tutti hanno accolto con entusiasmo la novità del concorso.
Nostra prima azione è stata quella di presentare alle associazioni il riferimento per l’acquisto delle
stoviglie e consegnare a ciascuna di esse un memorandum dettagliato per effettuare correttamente la
raccolta differenziata.
Abbiamo fatto fare dei preventivi (unicamente per i prodotti bio) da una serie di fornitori e come
gruppo di acquisto abbiamo scelto quello che ci ha dato le condizioni più vantaggiose e provveduto a
fare gli ordini e il ritiro per tutti.
Ovviamente ci è sembrato quasi scontato che durante la manifestazione stessa, raccolta differenziata e
riduzione del consumo di plastica fossero di uso comune e automatico.
Personalmente ci siamo accorti che non è così. Anzi direi che dove il chiosco era gestito da persone
giovani è stato più semplice e gestire armoniosamente la differenziazione dei rifiuti….invece abbiamo
constatato che, presso un'altra associazione, dove l’età media era molto più alta, la differenziazione dei
rifiuti era affrontata con minore impegno.
Riteniamo che questa diversità di vedute sia legata fortemente ad una diversa stimolazione verso un
argomento così sensibile come la riduzione e la differenziazione dei consumi che viene sentito
maggiormente dalla popolazione giovane.
Essendo i membri della PLM occupati anche in altre mansioni durante la Festa della Sedia, non è stato
possibile delegare un consigliere in maniera esclusiva ad occuparsi del controllo della raccolta
differenziata operata dai vari chioschi, tuttavia questo è un punto su cui intendiamo lavorare il prossimo
anno.
I punti che intendiamo potenziare per la prossima edizione della Festa della Sedia sono appunto una
maggior sensibilizzazione sia di coloro che gestiscono i chioschi, ma anche delle persone che
partecipano alla festa in quanto cittadini.

