Ai Media locali
Con la presente chiedo se gentilmente potete veicolare tramite i vostri canali il programma di questa
iniziativa.

La SERR, la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti del 2015, è la grande campagna europea di
sensibilizzazione sulla prevenzione e la riduzione dei rifiuti che si terrà dal 21 al 29 novembre in tutta Europa
e che vede in campo quest'anno i comuni di Morbegno e Talamona, coordinati dal Museo civico di Storia
naturale e supportati da un nutrito gruppo di soggetti del territorio morbegnese e non solo (C’è una Valle,
Lokalino, GAS Cambìo, Gruppo Edelweiss Morbegno, Associazione VentiVenti, Negozio Leggero, RifiuTalØ,
WWF Valtelline e Valchiavenna, Unione dei Comuni della Valmalenco).
Ridurre, associarsi, condividere, riparare, formare, noleggiare, educare, sensibilizzare, agire, riusare, evitare
di...., sono i verbi che ci dovrebbero venire in mente parlando di “dematerializzazione”, il tema centrale
dell'iniziativa internazionale di quest'anno.
La prevenzione dei rifiuti passa attraverso la creazione di una coscienza condivisa sulla necessità di ridurre
alla base la quantità di rifiuti prodotti, con azioni che rendano i cittadini, ma anche gli enti pubblici e gli
esercizi commerciali, informati e consapevoli nelle fasi dell'acquisto e della gestione dei loro beni durante
tutto il ciclo di vita, comprendendo l’impatto che questi hanno in termini ambientali, sociologici ed
economici.
Si propone quindi ai cittadini di tutte le età e gusti il calendario di proposte che trovate qui sotto
sinteticamente descritto e che potrete approfondire consultando i siti dei soggetti promotori (in particolare
www.morbegno.gov.it/museo) dove troverete contatti e informazioni sulle singole iniziative.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, se non diversamente specificato.
Ringrazio per la disponibilità
Gabriella Bianchi
Museo civico di Storia naturale
Via Cortivacci, 2
23017 Morbegno
tel. e fax 0342 612451
museo@morbegno.it

www.morbegno.it/museo

SERR, la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti del 2015
PROGRAMMA

Sabato 21 novembre
ore 14.00-18-00
Morbegno - Ri-Circolo, via Beato Andrea 16

Ri-Cicliamo al Ri-Circolo con il Ri-torno del BARATTO
GAS Cambìo
Gruppo Edelweiss Morbegno
Baratto e Mercatino dell'usato di piccola oggettistica e abbigliamento, tutto per il Trekking,
giocattoli per bambini.
per saperne di più

Promozione della nuova stazione di Book-crossing
Come liberare i propri libri e seguirne il viaggio attraverso i commenti di coloro che li
ritrovano.

Un "Arcobaleno creativo"
Esposizione lavori prodotti dai bambini della scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di Morbegno
ore 21.00
Morbegno - Auditorium, piazza S. Antonio

Sprecosistema - Il Concerto Riciclato
Spettacolo musicale con STRUMENTI RICICLATI, per riflettere sull'importanza del riciclo,
del ri-uso e del pensiero divergente.

Lunedì 23 novembre
ore 20.30
Talamona – Casa della Cultura, via Don Cusini 49

I Rifiuti in Comune
Incontro pubblico sulla produzione e gestione dei rifiuti nel nostro paese
per saperne di più

Martedì 24 novembre
ore 17.30
Morbegno - Cinema 3, viale Ambrosetti 5

Meno 100 Chili - Ricette per la dieta della nostra pattumiera
Documentario tratto dal libro di Roberto Cavallo
Per i partecipanti, al termine, stuzzichino presso il Negozio Leggero (via Piazza Caduti per
la Libertà 15)
per saperne di più

Mercoledì 25 novembre
ore 20.45
Morbegno - Aula magna scuole, viale Ambrosetti 34

Per una buona gestione dei nostri scarti: le strategie Rifiuti Zero tra
benefici ambientali, economici e creazione di posti di lavoro
Enzo Favoino, Scuola agraria del Parco di Monza, Coordinatore Scientifico di Zero Waste
Europe
Incontro aperto alla cittadinanza

Giovedì 26 novembre
ore 17.30-22.00
Cosio Valtellino - Struttura I Prati, via Lombardia 14

Piccoli gesti … per iniziare a cambiare il mondo
Incontro finale del progetto di "C’è una valle", sul riparmio idrico, compostaggio ed ecofeste,
rivolto ad enti e associazioni coinvolti nelle azioni. Per gli invitati: eco-cena finale

Venerdì 27 novembre
ore 16.00-18.00
Morbegno - Lokalino, via Strada comunale di campagna

Ri-Scarto
Laboratorio di riuso creativo per bambini, ragazzi e adulti: creazione di complementi
d'arredo, accessori ed oggetti utili, a partire da materiali di scarto.
per saperne di più

Sabato 28 novembre
ore 15.00 (possibile II turno alle 16.30)
Morbegno - Museo civico di Storia naturale, via Cortivacci 2

Museo in famiglia
Laboratorio per creare addobbi natalizi usando materiali naturali e di recupero
Per bambini da 5 a 12 anni accompagnati da almeno 1 adulto (€ 1 a partecipante)
Precedenza a chi prenota (tel. 338 1702694)

Domenica 29 novembre
ore 15.00-18.00
Talamona – Casa della Cultura, via Don Cusini 49

Baratto del libro
Porta un tuo libro che hai già letto e ne troverai uno che stai cercando!
per saperne di più

Crea-Azioni
Creiamo insieme gli addobbi per l’albero di Natale del paese, usando materiali di recupero
Laboratorio per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni
per saperne di più

17.30-19.30
Cosio Valtellino - Struttura I Prati, via Lombardia

Non solo bidoni!
Laboratorio musicale di Drum Circle con strumenti a percussione tradizionali e riciclati –
secchi, vecchie pentole e.. tanti bidoni! Condotto dal maestro Marco Patanè.
per saperne di più

ore 20.30
Morbegno – Salone del Museo civico di Storia naturale, via Cortivacci 2

Poco tanto poco tanto, ma io quanto?
Performance di Playback Theatre a cura della Compagnia "Sinend"
"le cose gli oggetti i beni transitano nelle nostre case e nelle nostre vite..."
per saperne di più

----------------------------------------------------------------------------------------------

Proposte per le scuole di Morbegno e dintorni:
Negozio Leggero
Propone la raccolta di tappi di sughero nelle scuole e accoglie nel negozio le classi che si
prenotano, con omaggio di detersivo sfuso a chi porta un contenitore (tel. 0342 611380).
per saperne di più

Associazione VentiVenti
Propone un’attività di sensibilizzazione su una tipologia di rifiuto apparentemente di poco
conto, ma in realtà estremamente pericolosa: i mozziconi delle sigarette (tel. 338 1702694).
per saperne di più

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, se non diversamente specificato
In collaborazione con Comune di Morbegno, Comune di Talamona, Associazione
VentiVenti, C’è una Valle, GAS Cambìo, Gruppo Edelweiss Morbegno, Lokalino, Negozio
Leggero, RifiuTalØ, Unione dei Comuni della Valmalenco, WWF Valtellina e Valchivenna

