
Cittadini e volontari hanno raccolto rifiuti nei parchi

Molti studenti stamattina
per “Puliamo Scandiano”

L'iniziativa “Circolare locale” prosegue fino al 16
SCANDIANO, 14 APRILE 2018 – Prosegue domani, domenica 15, e lunedì 16,  "Circolare
Locale", l'iniziativa dedicata all'economia circolare e al consumo locale e consapevole: tre
giorni,  iniziati  oggi,  con  al  centro  i  temi  del  riuso,  del  riciclo  e  del  risparmio,  nelle
esperienze  di  resilienza  locale.  In  molti,  questa  mattina,  hanno  risposto  all'appello
"Puliamo Scandiano - il rifiuto nel sacco", ossia la pulizia di strade, parchi pubblici e piste
ciclabili:  l'appuntamento  infatti  ha  registrato  una  nutrita  partecipazione  dalle  scuole
primarie di Scandiano, Arceto e Pratissolo, e a una classe del “Gobetti”. Gli studenti sono
stati accompagnati dagli educatori del CEAS, mentre i volontari del CAI hanno guidato gli
adulti nel percorso che da Ventoso, attraverso un pezzo del sentiero Spallanzani, porta
verso le Tre croci. Presenti anche il Sindaco Alessio Mammi e diversi consiglieri comunali.

Racconta soddisfatto l'Assessore all'Ambiente Marco Ferri: « I punti interessati dalle
pulizie sono stati la ciclabile lungo il Tresinaro e i maggiori parchi della città. E' stato un
momento importante per sensibilizzare la comunità al rispetto e alla cura dei beni comuni,
a partire dalle scuole. Ci fa piacere che sia riuscita. Aspettiamo i cittadini alle prossime
iniziative di questa tre-giorni. »

Domani mattina 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.

“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 informazioni:
3331664877 o 3381746800 o profilo Facebook del Ceas Terre Reggiane-Tresinaro Secchia. 
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