Associazione AMARI
circolo ARCI
L’associazione Arci Amari opera nella città di Caltagirone dal 2012 con progetti ed
iniziative solidali nel campo dell’immigrazione, dell’intercultura ed in attività di
rivalutazione e tutela degli spazi pubblici. Da quest’anno è inoltre impegnata nel
progetto La Stazione come Meltin Pot, implementato in partenariato con Associazione
Italiana Turismo Responsabile, e grazie al quale ha ottenuto in gestione alcuni locali
inutilizzati presso la stazione ferroviaria di Caltagirone, al fine di ospitare attività di
informazione, eventi culturali e corsi di formazione, offrire ai turisti una maggiore fruibilità
delle risorse che la città propone e restituire spazi inutilizzati e trascurati ai quartieri ed
alla cittadinanza.
La gestione degli spazi dismessi della stazione rappresenta solo uno tra gli interventi
ed attività che Arci Amari intende proporre e realizzare al fine della rivalutazione e
riutilizzo di beni pubblici presenti nella città di Caltagirone. L’intento di questi eventi è
quello di diffondere l’idea che i beni pubblici debbano essere restituiti alla
collettività, divenire luoghi di aggregazione e scambio culturale, ridare vitalità ai
quartieri, spesso abbandonati e soggetti all’incuria, ospitare iniziative di imprenditorialità
culturale profit e no profit , divenire luoghi dove incontrare i cittadini del proprio
quartiere, progettare, produrre, condividere, ospitare produzioni e artisti locali.
Nella città di Catania il Comitato Territoriale di ARCI ha proposto ed attivato i progetti Che
spazio mi rappresenta , Spazi Creattivi (progetto S.C.N.) , OUTDOORS: lo spazio che mi
rappresenta (con CEMEA Toscana, Veneto e Lazio ), La Città (in)visibile, FIERI (Fabbrica
Interculturale Ecosostenibile del Riuso nel quartiere di San Berillo, Catania).
Nella città di Caltagirone molti spazi pubblici, nonostante interventi di ripristino e
restauro operati dall’Ente Comunale, rimangono ingiustamente trascurati ed inutilizzati
dagli abitanti dei quartieri, ed Arci Amari vuole proporre attività che possano
riavvicinare gli abitanti a questi spazi e sensibilizzare la popolazione residente
alla loro tutela e conservazione. Dentro la città ci sono luoghi d’incontro che danno
alla stessa la sua funzione sociale e culturale: la città con i suoi edifici, i suoi luoghi, è un
modo di vedere, costruire e cambiare il mondo,iniziando proprio dai quartieri. Arci Amari
ha individuato uno di questi spazi , recentemente oggetto di ripristino, nelle vie
Cavallitti e SS Maria del Ponte, lungo la quale sgorga un’antica fonte oggi canalizzata
in una fontana di recente manifattura. Nel contesto e lungo gli spazi di questo luogo Arci
propone di organizzare un evento con scopo informativo ed aggregativo, incentrato
sulla pianta della Canapa e sui suoi utilizzi in ambito alimentare ed industriale
(tessile, edilizio ed agricolo). Questo evento, che vedrà la cittadinanza invitata a vivere
la scalinata, attrezzata con stands informativi, musica, dibattiti e proiezioni, verrà
preceduto, di circa 10 giorni, da un’iniziativa durante la quale i volontari di ARCI Amari
informeranno gli abitanti del quartiere sull’evento che si sta organizzando, ed
inviteranno e coinvolgeranno gli stessi nelle attività preparatorie e di pulizia dei
luoghi.

L’iniziativa prevede in sintesi:
•
•

•

Sabato 13 Maggio - Attività di informazione , sensibilizzazione sugli spazi pubblici,
pulizia ed allestimento dell’area, con il coinvolgimento degli abitanti del quartiere;
Sabato 20 dalle ore 16:00 alle ore 24 - Attività di aggregazione, attività di
informazione e sensibilizzazione sugli utilizzi industriale, agricolo e tessile della
Canapa, sul progetto La Stazione come Meltin Pot e sugli spazi pubblici, con il
coinvolgimento dell’intera cittadinanza;
Domenica 21 Maggio - Attività di pulizia dell’area, con il coinvolgimento degli
abitanti del quartiere.

Associazione AMARI
circolo ARCI

GLI UTILIZZI DELLA CANAPA E DEI SUOI DERIVATI
20 Maggio 2017 - ore 16:00 Quartiere di SS Maria del ponte
Festa di tesseramento ARCI 2017
Con

le

ultime

riforme

legislative

l’Italia

ha

finalmente

iniziato

un

percorso

di

riavvicinamento alla coltivazione della canapa ed ai diversi utilizzi che questa pianta ha
storicamente avuto. Parallelamente nascono nuove frontiere che consentono applicazioni
innovative della canapa e dei suoi derivati in ambito industriale e commerciale. La nostra
terra, che ne è stata una tra le più grandi produttrici del mondo, offre le condizioni ottimali
per la sua coltivazione, rappresentando un terreno economicamente fertile per gli
investimenti di settore.
Obiettivo

di questa

iniziativa

è

divulgare

lo

stato

dell’arte

della

produzione

e

trasformazione dei prodotti derivati dalla canapa, informare sulle sue proprietà alimentari
e nutritive, fornire esempi dell’applicazione dei suoi derivati per scopi industriali.
Durante l’intera giornata saranno allestiti stand informativi ed espositivi che ospiteranno
produttori ed esperti del settore.
Link FB https://www.facebook.com/events/1890305404518572/
https://www.facebook.com/arci.amari/
PROGRAMMA:
• 16:00 Apertura Stands
• 17:30 Conferenza e dibattito sugli utilizzi della canapa nei settori agricolo,
industriale e terapeutico
• 19:30 Proiezione di documentari divulgativi ed informativi sulla canapa
• 21:00 Degustazione a base di prodotti alimentari derivati dalla canapa (pasta, pane,
biscotti, olio, semi e farina di semi di canapa, birra Canapè)
• 22:30 DJ set musicale a cura di Reggae Connection Sound
Argomenti di intervento:
Gli spazi pubblici e la loro tutela da parte della collettività
La Canapa come risorsa per il territorio:
La situazione legislativa attuale
Utilizzo alimentare
Utilizzo in ambito medico
Uso in edilizia
Coltivazione e settore agricolo
INTERVERRANNO
Hassan Maamri (Arci Amari) - Paolo Guarnaccia (Ricercatore dipartimento di Agricoltura
Alimentazione Università di Catania) - Giuseppe Sammartino (Molino Crisafulli) Alessandro Raudino (Associazione Cannabis Cura Sicilia) - Mimmo Scollo (Farmacista
fitoterapeuta) - Giovanni Milazzo (Kanesis) - Ing. Giuseppe Guglielmino (Ditta edile
Guglielmino soc. coop.)
Modera: Dario Pruiti (Avvocato del foro di Catania, Presidente di Arci Catania).

