COMUNE DI ALBAIRATE
(Provincia di Milano)
Assessorato all’Ambiente

CONSORZIO DEI
COMUNI DEI NAVIGLI

RISPARMIANDOEDUCANDO
Invitano a partecipare alla

GIORNATA DEL BARATTO,

DEL RIUSO, DELLA RIPARAZIONE E DELLA SOLIDARIETÀ

Domenica 23
Settembre 2012
Piazza Garibaldi
Albairate (MI)

PROGRAMMA
Dalle 10.30 alle 12.30 – dalle 14.00 alle 18.00
 Baratto: scambio di oggetti (vedere regolamento).
 Riparazione: piccole apparecchiature elettriche e biciclette (vedere regolamento).
 Progetto Tasso: assaggio teatralizzato del territorio.
 Mostra: concorso Angelo Masperi 2012 “L’oro verde del pianeta. Alberi, boschi, foreste”.
 Solidarietà: raccolta fondi per il progetto “Un tetto per tutti” pro Comune di Moglia (MN).
 Spazio Consorzio dei Comuni dei Navigli: consigli e informazioni per effettuare correttamente
la raccolta differenziata.
Ore 16.00
 Progetto Form@mbiente: premiazione concorso letterario “GialloVerde”.
Dalle 16.00 alle 18.00
 Riuso: laboratorio di costruzione di strumenti musicali con materiali di riciclo per i più giovani.
Dalle 18.30 alle 19.30
 Concerto: esibizione dei giovani che suoneranno con gli strumenti realizzati nel pomeriggio e
concerto del gruppo “Nuovi Suoni” con strumenti costruiti con materiale riciclato.
Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo un ECO-RISTORO,
con l’uso di stoviglie biodegradabili ed un servizio d’ordine.
La manifestazione sarà ripresa e trasmessa in diretta on-line da
Videomultimedia Albairate e LibLab.
Collaborano all’iniziativa: ProLoco di Albairate, Protezione Civile di
Albairate, Ecoalba Onlus, Oratorio Parrocchiale, Biblioteca L. Germani,
Fondazione per Leggere, Eredi di Corno Luigi s.r.l., Cooperativa del Sole,
Agenda21 dell’Est Ticino, Nuovi Suoni, Gemini Team ASD, AMAGA Energia e
Servizi s.r.l., CAP Holding S.p.A, ECOPROGETTO Milano S.r.l., TGV Trasporti
Lucini G.Franco s.r.l. e tanti cittadini volontari.
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Offerta ingresso:
per percorso BARATTO € 1,00




per percorso RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI
E BICICLETTE € 2,00
(per ogni oggetto riparato esclusi eventuali pezzi di ricambio)

Le offerte andranno ad integrare la raccolta fondi per
realizzare il progetto pro-terremotati “Un tetto per
Moglia”, proposto dal Comune di Albairate.

REGOLAMENTO PERCORSO BARATTO E RIPARAZIONE







All’entrata dei percorsi sarà effettuata la registrazione dei partecipanti.
Si possono barattare liberamente oggetti in buono stato, libri, giocattoli, ecc.
(No vestiti, No ingombranti voluminosi, No prodotti alimentari). Non c’è
scambio in denaro. Gli oggetti da barattare saranno classificati da un ns.
addetto con il simbolo di 1 goccia, 2 gocce e 3 gocce. Sarà pertanto
consentito barattare oggetti della categoria equivalente con modalità di
scambio 1:1.
I partecipanti ai percorsi, con un minimo di 4 oggetti barattati o di un oggetto
da riparare, potranno ottenere un buono consumazione per una bevanda per
famiglia all’EcoRistoro.
I partecipanti residenti ad Albairate potranno beneficiare dell’incentivo
RisparmiandoEducando di 100 punti che darà la possibilità di ottenere uno
sconto sulla Tariffa Integrata Ambientale T.I.A.

RIDUCIAMO I NOSTRI RIFIUTI
E IMPARIAMO L’ARTE DELLA RIPARAZIONE E DEL RIUSO

