Iniziativa di Ceas e varie associazioni dal 14 al 16 aprile

“Circolare locale”, tre giorni
su ambiente e sostenibilità
Bioagricoltura, riuso, pulizia di strade e parchi

SCANDIANO, 7 APRILE 2018 – Tre giorni dedicati all'economia circolare e al
consumo locale e consapevole: è "Circolare Locale", in programma a Scandiano dal 14 al
16 aprile, al cui centro saranno i temi del riuso, riciclo e risparmio nelle esperienze di
resilienza locale per muovere i primi passi verso "una rotta alternativa". Si comincia
sabato 14 alle 9 con "Puliamo Scandiano - il rifiuto nel sacco", una mattinata dedicata alla
pulizia e alla cura della città e dei beni comuni, che interesserà strade, parchi pubblici e
ciclabili. Dalle 15:00 poi, presso l'azienda agricola Prati al Sole di Pratissolo, un
pomeriggio per scoprire le pratiche di consumo consapevole attive sul nostro
territorio, e visita alle coltivazioni per conoscere l’agricoltura biologica sostenibile.
domenica 15 l'appuntamento è al parco Giovanni Paolo II di via Libera, dove
l'associazione “Scandiano in Transizione” curerà le semine primaverili nella “Food
Forest” del Giardino didattico; la stessa associazione curerà nel pomeriggio nel Parco
della Resistenza (in fiera in caso di maltempo) "Io non spreco - riuso e baratto - swap
party" per conoscere la buona pratica del baratto. La tre giorni culminerà lunedì 16 (ore
21 Centro giovani via Diaz), nell'incontro con amministratori locali e due esperti,
Marco Boschini (Associazione Comuni Virtuosi) e Alberto Bellini (Università di
Bologna) per confrontarsi su economia circolare, ambiente, salute e sostenibilità.
« Le sfide che attendono cittadini e istituzioni locale - afferma l'assessore
all'Ambiente Marco Ferri - saranno al centro di questa tre giorni dedicata all'economia
circolare e sarà un proficuo momento di confronto per fare il punto su quanto fatto in
questi anni e gettare le basi per il lavoro futuro. »
“Circolare locale”, organizzata dal CEAS Tresinaro Secchia, ha il patrocinio del
Comune di Scandiano ed è realizzato in collaborazione con Centro Babilonia,
Conature, Iren, “Prati al sole” e “Scandiano Città in transizione”. Tutte le iniziative
come sempre sono gratuite e aperte a tutti, per alcune è obbligatoria la prenotazione
(per il mercatino del baratto registrazione entro il 10 aprile). Per informazioni:
3331664877 o 3381746800 o profilo Facebook del Ceas Terre Reggiane-Tresinaro Secchia.
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