L’Amministrazione Comunale di Motta Visconti
in collaborazione con le Associazioni Il Melograno, Pane e Mate e ANPI
presenta

IL FUTURO
É
DI CHI LO FA
Preservare il pianeta per le generazioni future è un obiettivo importante!
Mettendo in pratica piccoli cambiamenti nel nostro stile di vita possiamo dare il nostro contributo
per la tutela dell'ambiente e, nel contempo, risparmiare e migliorare il nostro vivere quotidiano.
Abbiamo scelto di organizzare questi incontri a tema nel mese di novembre in occasione della

“Settimana europea per la riduzione dei rifiuti”
Riteniamo che l’attenzione a questi temi e il coinvolgimento dei cittadini
possano evolvere in un cambiamento che migliorerà il nostro futuro.
1° INCONTRO – ore 21.00 giovedì 8 novembre
c/o l’auditorium delle scuole di Via Don Milani
“LA CASA DEI SOGNI” presenta Edy Grillo
Da accurate indagini risulta che i livelli di
contaminazione
chimica
presenti
nelle
abitazioni siano fino a 70 volte superiori a quelli
contenuti nell’aria.
Rielaborando antiche tecniche alla luce delle
conoscenze moderne è possibile ottenere
prodotti che insieme al loro potere detergente
rispettino la salute e l’ambiente.
L’incontro si comporrà di una parte teorica e di
una parte pratica in cui sarà possibile
apprendere nello specifico le tecniche atte
all’ottenimento dei prodotti eco- sostenibili.

2° INCONTRO – ore 21.00 giovedì 15 novembre
c/o l’auditorium delle scuole di Via Don Milani
“FAMIGLIE A IMPATTO ZERO” presenta
Claudia Maffi
Tutto ciò che serve sapere per essere una
famiglia davvero “green”, passando attraverso
la consapevolezza che le nostre azioni, in
termini di acquisti e innovazioni, costruiranno,
passo passo, il mondo dove i nostri figli
cresceranno.

3° INCONTRO - ore 21.00 giovedì 22 novembre
c/o l’auditorium delle scuole di Via Don Milani
“LA CURA DI SE’” presenta Edy Grillo
La cosmesi di questi tempi diventa quasi un lusso. In questo
incontro si potrà riscoprire il piacere di elaborare, con le
proprie mani, cosmetici privi di coloranti e solventi utilizzando
solo vegetali freschi e di stagione per l’ottenimento di un
prodotto assolutamente naturale e soprattutto più
economico di quelli attualmente in commercio.
4° INCONTRO - ore 9.30 sabato 24 novembre
c/o palestra scuola secondaria
Via Papa Giovanni XXIII
Incontro conclusivo tutto dedicato ai ragazzi delle scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria, con l’organizzazione di
vivaci e creativi laboratori.
L’Associazione Pane e Mate “unisce, attraverso la creatività,
l’educazione per l’ambiente all’amore per la musica”; i
partecipanti creeranno strumenti musicali con l’utilizzo di
materiali riciclabili e potranno tutti insieme esibirsi con le loro
“nuove” realizzazioni. Verrà allestita una piccola mostra con i
più significativi strumenti musicali già costruiti e la mattinata si
concluderà con una performance musicale a cura della
“Rutamàt Orchestra”.
Inoltre: per gli appassionati di aeronautica ci sarà la possibilità
di cimentarsi nella costruzione di modellini aerei, sempre
utilizzando carta e legno da riciclo.

