SPETTACOLI E ANIMAZIONE
domenica 11 ottobre dalle ore 10 alle ore 19

Circoscrizione 5
Lizzana Mori-ferrovia

Via Panizza, Piazza Guella

Cortile dell’Oratorio

il “Magico Camillo Show”

vado in bici con Carraro

Il magico Camillo, un curioso mago comico
che vi farà tornare bambini, vi stupirà con una
girandola di personaggi che si danno il cambio in modo inaspettato: dal mago pasticcione,
al misterioso trampoliere, la professoressa Camilloni, l’altezzoso lord inglese Sir Kemillo, il
miniciclista muto…
Trampoli e trombette, le mini-biciclette, bolle e
palloncini che volan dai bambini, magiche poesie, bislacche parodie, pernacchie colorate,
ma solo mormorate, giochi e sorrisi, frasi insensate, un attimo bimbi, largo alle risate!

L’associazione Carraro Team di Rovereto presenta ai bambini un progetto-laboratorio dedicato al buon uso della bicicletta con un percorso da realizzarsi nella piazza.

Cortile dell’Oratorio

servizio ristoro
Il Servizio Ristoro è a cura del “Gruppo giovani” di Lizzana.

Informazioni
Comune di Rovereto
Assessorato alla Vivibilità
Tel. 0464 452317
www.comune.rovereto.tn.it
Direzione organizzativa
Cinzia Zandonai, Netplan

Sala dell’Oratorio

I Bambini curano l’ambiente
dalle ore 14.30 alle 17.30
Libro Foglie / Book Leaves
Minimega insetti
Queste due proposte didattiche nascono dalla
collaborazione tra Flora Viale – artista italostatunitense da tempo attiva nel campo della
pedagogia dell’arte – e la sezione didattica del
Mart.
Laboratori a cura del Mart, Museo di Arte Moderna
e Contemporanea di Trento e Rovereto.
Progetti di Denise Bernabè, Carlo Tamanini e Flora Viale.

Circoscrizione 5
Lizzana Mori-ferrovia

Comune di Rovereto
Assessorato all’Ambiente

La città si apre a Te

Agenzia provinciale
per la protezione
dell’ambiente

domenica 11 ottobre 2009
lizzana

La Circoscrizione di Lizzana ha accolto favorevolmente la proposta relativa
all’avvio sperimentale per la riorganizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, promossa dell’Assessore Roberto Zuccatti e dell’Azienda Trentino Servizi.
In ragione di tale obiettivo abbiamo pensato di programmare un’intera giornata
di iniziative volte ad offrire alla nostra comunità un’adeguata informazione
sulle modifiche introdotte dalla Trentino Servizi al fine di migliorare la raccolta
differenziata, consapevoli che, fornire ai cittadini una dettagliata informazione
è la condizione necessaria per raggiungere dei buoni risultati.
Domenica 11 ottobre sarà inoltre un’occasione per promuovere incontri
pubblici dedicati al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente, al risparmio
energetico, alla gestione dell’acqua, in altre parole a quegli interventi necessari
per migliorare l’ambiente in cui viviamo, messo sempre più in pericolo da uno
sviluppo non sempre compatibile con la salvaguardia dell’ambiente.
La giornata sarà inoltre ricca di iniziative dedicate ai bambini, nell’auspicio
di incontrarvi numerosi l’appuntamento è a domenica 11 ottobre 2009 presso
l’oratorio di Lizzana.
Maurizio Migliarini
Presidente della Circoscrizione 5
Lizzana Mori-ferrovia

Domenica 11 ottobre
dalle ore 10 alle ore 19
Piazza Guella

Via Panizza

AMBIENTE RISPETTO QUALITà

VIVERE BENE E NATURALE

Stand dedicati alla sensibilizzazione ai temi della
qualità dell’aria, dell’acqua e dell’energia alternativa con pannelli informativi, poster, illustrazioni.
Verrà allestito uno stand per illustrare l’inizio della
sperimentazione della raccolta dei rifiuti a Lizzana
per quel che riguarda la frazione multimateriale:
molto spesso infatti capita che nelle campane azzurre per la raccolta del multimateriale vengano
introdotti rifiuti che dovrebbero essere conferiti
come “residuo” o “organico”. Per ovviare a tutto ciò plastica, lattine e metalli verranno raccolti
porta a porta mentre le attuali campane azzurre
serviranno per il solo conferimento del vetro.

Alcune ditte esporranno prodotti realizzati con
materiali di recupero, materiali naturali non
trattati, prodotti alimentari biologici e per il benessere personale il tutto realizzato nel rispetto
dell’ambiente e della persona.
Giochi per bambini, abbigliamento, prodotti
per la casa, oggettistica, prodotti per l’igiene
personale il tutto per stimolare il visitatore ad
addentrarsi nel mondo dell’ecologico e del
naturale consapevole che oggi più che mai è
necessario impegnarsi per rispettare se stessi e
l’ambiente in cui viviamo.

A cura di Dolomiti Energia e Cassa Rurale di Lizzana

SCELTE DI QUALITà
Teatro dell’Oratorio

incontri pubblici

Ritorna RoveretOpen, momento di informazione e riflessione su un modo
di vivere che sia moderno e rispettoso dell’ambiente.
Questa volta siamo a Lizzana, il quartiere di Rovereto che si è offerto con
responsabilità e coraggio di sperimentare la raccolta differenziata nella versione
più impegnativa, ma anche più efficace, a vantaggio per tutta la comunità!
Alla Circoscrizione vanno quindi i migliori auguri per la riuscita di questa
sfida, accompagnati dal ringraziamento dell’Amministrazione comunale
e della città.
Roberto Zuccatti
Assessore alla Vivibilità
del Comune di Rovereto

Via della Concordia

A cura di Dolomiti Energia

ore 15
La gestione dell’acqua nel Comune di Rovereto
Con l’ing. Matteo Frisinghelli
Responsabile servizio acqua Dolomiti Energia

ore 16
Il fotovoltaico, rispetto per l’ambiente
e risparmio energetico. Come diventare
produttori di energia pulita
Con il dott. Andrea Demozzi
Presidente di Dolomiti Energia Rinnovabili

ore 17
Lizzana: novità in arrivo
nella raccolta differenziata
Con il dott. Andrea Miorandi

Stand espositivi che ci permettono di conoscere
quali e quante possibilità di utilizzo di strutture e mezzi abbiamo per rispettare l’ambiente:
componenti prefabbricati per strutture esterne
in materiale naturale, biciclette a motore elettrico, impianti per il risparmio energetico Il tutto
presentato con materiale informativo.
Sarà presente la Rete Trentina di educazione
ambientale della Provincia, la struttura che coordina e organizza progetti di promozione,
formazione, informazione ed educazione ambientale per la protezione dell’Ambiente.

