PROGRAMMA
CITTÁ di CESENA

Comune di Cesena
Assessorato
Ambiente

SABATO 20 NOVEMBRE
h 10.00 sotto i portici del Comune in P.zza del Popolo sarà presente il Gruppo Amici della Bici di
Cesena per insegnare a non gettare, recuperare e riutilizzare la camere d’aria forata della propria
bicicletta.

Durante la giornata i principali supermercati della città continuano la campagna di sensibilizzazione
“Porta la sporta” sulla sostituzione dei sacchetti di plastica per fare la spesa.
Dalle h 15.30 a Palazzo del Ridotto
OPEN SPACE DELLA RIDUZIONE E DELLA SOSTENIBILITA’
Stand informativo del Comune di Cesena su Riduzione dei rifiuti, Raccolta differenziata e
Progetti ambientali
Iniziative a cura delle associazioni ambientali:
• RIVESTITI e RIUSAMI, mercato del Baratto e scambio di vestiti (MIZ in collab. con il Campo EMMAUS).
• ECOSPESA, la spesa sostenibile e il suo impatto sull’ecosistema e sulla produzione dei rifiuti. (MIZ)
• Laboratorio di cucina sul “riuso del cibo” a cura dei GAS
• COSA RESTA DEL TUO PASTO mostra fotografica comparativa sull’utilizzo di imballaggi nella spesa per alimentari, in raffronto alla reale quantità di cibo utilizzato per un pasto. (MIZ e Magazzino parallelo)
• VIDEOPROIEZIONI, filmati educativi sul riuso e la riduzione dei rifiuti nelle attività quotidiane. (MIZ)
• ACQUA PUBBLICA, e riduzione degli sprechi nei consumi casalinghi e industriali di acqua
(Senso Civico Cesena).

•

Gruppo Nonsolociripà di Cesena informa sui pannolini lavabili

h 16.15 - Piazza Almerici, raduno dei bambini intorno all’albero di Natale illuminato dalle biciclette
Technogym (inaugurazione h18) a seguire laboratorio “Un filo d’energia” , dedicato ai bambini in età
scolare e alle famiglie sul tema delle energie rinnovabili a cura della cooperativa Controvento
h 17.00 - Palazzo del Ridotto - Presentazione di“Differenziamoci!”, progetto sulla raccolta differenziata che verrà avviato nel 2011 nel quartiere Oltresavio
h 18.00 - Piazza Almerici - Inaugurazione dell’albero di Natale, sponsorizzato da Banca di Cesena,
con luci alimentate dalle biciclette Technogym, e avvio del percorso didattico “Energia sotto l’albero” che vedrà coinvolti i bambini della città in laboratori gratuiti sul tema delle energie rinnovabili tutte le
domeniche di novembre e dicembre.
h 18.30 - Palazzo del Ridotto - Seminario sulla “Spesa sostenibile: come ridurre i rifiuti e come
orientarsi nel mercato libero dell'energia” a cura di Federconsumatori ed Adoc
LUNEDI’ 22 NOVEMBRE
h. 10.30 - Visita dei ragazzi delle scuole primarie di San Vittore e Calisese della esposizione pubblica dei cartelli-slogan realizzati dai bambini della scuola di San Vittore nell'ambito del "Progetto pilota del Comune sui percorsi sicuri casa-scuola", ed incontro con il Sindaco Paolo Lucchi.

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE
h 11.30 - Liceo scientifico “A. Righi” , presentazione del progetto “Differenziamoci! In classe”. L’Assessore
alla Sostenibilità ambientale, Lia Montalti, incontra gli studenti per parlare di riduzione dei rifiuti e raccolta differenziata
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE
h 10.30 Gruppo Nonsolociripà di Cesena informa sui pannolini lavabili, stand sotto al Loggiato del Comune di Cesena in Piazza del Popolo
h 10.30 - Avvio dei laboratori didattici sulla realizzazione di sportine riutilizzabili in cui saranno coinvolte tutte le classi di bambini della scuola primaria “Saffi” di Cesena. Presentazione ai bambini della Campagna “Porta
la sporta” a cura dell’Assessore alla Sostenibilità ambientale del Comune di Cesena.
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
h 11.00 - Palazzo del Municipio, Sala degli Specchi: sottoscrizione del Protocollo per la realizzazione della
Casa dell’acqua e presentazione di azioni di valorizzazione dell’acqua pubblica negli edifici comunali, tra cui
l’utilizzo esclusivo dei bicchieri in vetro durante il Consiglio Comunale e avvio della sostituzione dei bicchieri
di plastica con vetro o plastica biodegradabile.
Dal giorno 25/11 fino al 07/12 in tutti i negozi a insegna Margherita, Conad e Superstore Conad delle province
di FC, RA e RN iniziano le promozioni per tutte le soluzioni di shoppers riutilizzabili per gli acquisti: in plastica resistente, in cotone e trolley spesa.
VENERDÌ 26 NOVEMBRE
h 18.00 - Presso la Libreria Coop - Ipermercato Lungo Savio: presentazione del libro “IKREA. Idee fai da te
per autocostruirsi i mobili di casa”. Ed. Altreconomia. Saranno presenti gli autori (la progettista Lucy Salamanca e i produttori del green pallet dell’ azienda Palm) .
SABATO 27 NOVEMBRE
h 9.30 – Visita alla Discarica di Cesena e alla Centrale di compostaggio di Romagna Compost. Parteciperanno alla visita i componenti delle Associazioni ambientali della città, amministratori e gruppi di cittadini coinvolti nei progetti di sostenibilità del Comune (su invito).
h 16.30 - Centro Cinema San Biagio Cesena: presentazione del film “HOME - La nostra Terra” di Yann Arthus-Bertrand a cura del WWF in collaborazione con Associazione Viaterrea - prima visione.
DOMENICA 28 NOVEMBRE
h 16.15 - Piazza Almerici, raduno dei bambini intorno all’albero di Natale, illuminato dalle biciclette Technogym a seguire laboratorio “Corto Circuito”, dedicato ai bambini in età scolare e alle famiglie sul tema delle energie rinnovabili a cura della cooperativa Controvento

Per Informazioni :
Geom. Nicola Baroncini
Comune di Cesena, Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio
Tel 0547 356414 fax 0547 356396
e-mail baroncini_n@comune.cesena.fc.it
lucchi_m@comune.cesena.fc.it
http://www.comune.cesena.fc.it/cesenambiente
Dott.ssa Gaia Lembo
Punto 3 – progetti per lo sviluppo sostenibile
Tel. 0532 769666 Cell 366 6632457
http://www.ecodallecitta.it/menorifiuti/

