Incontri a Cesena per conoscere e incentivare stili di vita sostenibili

Oltre la frontiera del riciclo
Relatori ospiti:

Alessio Ciacci – Assessore all’ambiente del comune di Capannori (Lu)
Verrà presentato il libro a cui ha collaborato “Democrazia Km 0”
Con la presenza di Lia Montalti assessore alla sostenibilità ambientale

Sala del quartiere Oltresavio in P.zza Anna Magnani n.143 - Cesena

Materiale organico da rifiuto a risorsa
Relatori ospiti:

Federico Valerio – Prof. Chimica ambientale

presso l’IST di Genova
Illustrerà la nuova edizione del suo “Corso di compostaggio domestico”
Con la partecipazione dell’Ing.Enrico Piraccini di Romagna Compost
Sala AUSER (ex comandini) in Corso Ubaldo Comandini 7 - Cesena

L’esperienza dei Last Minute Market
Relatori ospiti:

Andrea Segré – Prof. e Preside della facoltà di Agraria di Bologna
Verrà presentata l’ultima edizione del suo libro “Lezioni di Ecostile”
Con l’intervento di Roberto Mercadini e le sue pillole di teatro civile

Stampato su rimanenze di carta recuperata

Sala Cinema San Biagio in Via Aldini 24 - Cesena
Patrocinato da:

Quartiere
Centro Urbano

Associazione di
volontariato

Comune di
Cesena
Per informazioni:

Quartiere
Oltresavio

MIZ Cesena – Associazione di volontariato per la tutela razionale dell’ambiente.
CELL: 338 7280586 – mizcesena@fastwebnet.it – www.movimentoimpattozero.it

La cittadinanza tutta è invitata, l’ingresso è libero e gratuito

0
Esposizione di progetti
in collaborazione con:

Il comune di Capannori sta già realizzando quello che ogni comune realmente
attento all’ambiente dovrebbe perseguire: La strategia “Rifiuti Zero”,
coinvolgendo direttamente le aziende e i cittadini per incentivare la produzione
di merci e beni che non diventano rifiuto appena immessi sul mercato.
Alessio Ciacci – dal 2007 è Assessore all’ambiente del Comune di Capannori, il
primo comune in Italia ad aver aderito alla strategia internazionale “Rifiuti Zero”.
E’ membro del consiglio direttivo dell’Associazione dei comuni virtuosi.

Il compost è una sostanza creata dall’uomo riproducendo in modo controllato e
accelerato i processi naturali che assicurano le sostanze nutritive alle piante.
Gran parte dei nostri rifiuti organici sono compostabili, ignorare questa pratica
è uno spreco enorme di risorse che costringe all’uso massiccio delle discariche.
Federico Valerio – ha radici napoletane ma da tempo si è trasferito in Liguria,
dove dirige il dipartimento di Chimica Ambientale presso l’istituto tumori di Genova.
E’ presidente locale di Italia Nostra e si occupa di divulgazione ambientale.

Last Minute Market è in apparenza così semplice da sembrare banale: la scoperta
dell’acqua calda. Recuperare ciò che è ancora utile e donarlo a chi ha bisogno.
Meno sprechi, meno rifiuti, meno inquinamento, più sostenibilità, più cibo, più
salute, più risparmi, più investimenti, più solidarietà.
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Andrea Segrè – è professore ordinario di politica agraria internazionale e
comparata nonché preside della Facoltà di Agraria all’Università di Bologna.
Ha ideato e poi sviluppato con i suoi studenti i progetti Last Minute Market.
Eventi promossi e
organizzati da

MIZ Cesena – Associazione di volontariato per la tutela razionale dell’ambiente.
CELL: 338 7280586 – mizcesena@fastwebnet.it – www.movimentoimpattozero.it

