Comune
di Besenello

T I ASPET T IAMO
PROGRAMMA

15 - 23 novembre 2015
CONDIVIDIAMO LE IDEE, USIAMO LE LAVAGNE! presso Bar Beseno,
Comune di Besenello, Famiglia Cooperativa Besenello,
Scuola Elementare Besenello, Supermercato Margherita Conad Besenello
domenica 15 novembre 2015 ore 17:00
“KASS & NETTO” presso l’Aula Magna della Scuola Elementare
Spettacolo di teatro ed educazione per piccoli e grandi,
di e con Maurizio De Zanghi & Paolo Vicentini
lunedì 23 novembre 2015 ore 20:30
“5 IDEE PER RIDURRE I RIFIUTI” presso la Biblioteca Comunale
Antonio Castagna presenta il suo libro
“Tutto è monnezza. La mia dipendenza dai rifiuti”
per esplorare le idee raccolte sulle lavagne e scegliere insieme le 5 proposte
da perseguire nel prossimo futuro a Besenello

21-29 NOV EMBRE 2015

mercoledì 25 novembre 2015 ore 20:30
“ECONOMIA DOMESTICA” presso l’Aula Magna della Scuola Elementare
“Deterlivi” di Livialba Brusco con il suo ricettario per la preparazione domestica
dei detersivi e il “R-web” di Irene Manzone per scoprire gli usi del web per Ridurre
venerdì 27 novembre 2015 ore 20:30
“STILI DI VITA CONSAPEVOLI” presso la Sala Anziani
Incontro con Cuoca Martina dell’Asilo Nido Comunale di Besenello
e Pirous Fateh-Moghadam dell’Osservatorio per la salute - PAT
Premiazione concorso fotografico CHE PACCO!
Buffet ricicloso di Cuoca Martina

per info:
Assessore alla Cultura
WALTER BATTISTI
walterbattisti.comunebesenello@gmail.com

www.ewwr.eu

UNIAMOCI,
RACCOGLIAMO IDEE
E SCEGLIAMO
INSIEME COME
RIDURRE I RIF IUT I

21-29 NOV EMBRE 2015

LO SAPE V I CHE?
Lo scorso anno (2014) a Besenello abbiamo prodotto
956 tonnellate di rifiuti, cioè 356 kg di rifiuti a testa

www.ewwr.eu

CONCORSO F OTOGRAF ICO

CHE PACCO!

Vi è capitato di comprare qualcosa e rimanere sorpresi

di quanto sia sproporzionata la dimensione dell’imballaggio
La gran parte dei nostri rifiuti (69%) è raccolta
in modo differenziato ed è quindi riciclabile
Tuttavia il restante 31% (cioè 304 tonnellate)
è conferito in discarica
Al nido comunale di Besenello i bambini giocano
con materiali naturali (pigne, sassi, legnetti, foglie)

e di recupero (tubi, scatole, tappi, tessuti).
Tra le mani dei bambini questi oggetti riacquistano
valore, stimolano curiosità e diventano giochi

HAI UN’IDEA
PER FAR MEGLIO?
Ti chiediamo di condividerla e di scriverla sulle lavagne che trovi
in paese da domenica 15 a lunedì 23 novembre presso:
Bar Beseno
Comune di Besenello
Famiglia Cooperativa Besenello
Scuola Elementare Besenello
Supermercato Margherita Conad Besenello

rispetto alla dimensione del prodotto contenuto?

Quante volte avete acquistato e scartato

una quantità enorme

di plastica, cartone, polistirolo e altro?

Se vi capitasse ancora, scattate una bella foto ed inviatela
all’indirizzo chepacco.besenello@gmail.com perché è giunto
il momento di prendere coscienza di questi sprechi e di documentarli!

La foto vincitrice sarà premiata con una borsa
della spesa COOP e una selezione di detersivi
alla spina.
Quando? Durante la serata conclusiva
della Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti (SERR),
venerdì 27 novembre 2015,
presso la Sala Anziani.

