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LIVORNO DEMATERIALIZZATA!

sotto l’alto patrocinio del
Parlamento europeo

of the European Commission
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Comune
di Livorno

sabato 21 novembre
ore 9.00  “On line è meglio”: pubblicazione on line sui siti web del 
Comune di Livorno, dell’AAMPS e sui totem e monitor dell’Azienda 
Sanitaria Locale del manifesto della SERR e delle 12 buone abitudini 
per ridurre i rifiuti nel quotidiano.
ore 9.30 Info-point Comune/AAMPS al Mercato Centrale;

lunedì 23 novembre
ore 9.00/12.00  “Le 3 R vanno a scuola”: incontri formativi nelle 
scuole medie “G. Borsi”  sul corretto ciclo dei rifiuti e sulle 3 R 
(Ridurre, Riutilizzare e Riciclare);

martedì 24 novembre
ore 17.00  I bambini del Doposcuola del CESDI  e il riuso creativo”: 
incontro del Comune e di AAMPS con il Doposcuola del Centro Servizi 
Donne Immigrate. 

mercoledi 25 novembre
10.30/12.30  “La consapevolezza è nella bottiglia ”: Sala ex 
Circoscrizione 2 (Scali Finocchietti), incontro di Comune, REVET, 
COREVE e AAMPS con gli operatori ecologici.
Gli operatori ecologici si faranno portavoce, con i cittadini, dei modi 
corretti  per promuovere un buon  riciclo della plastica e del vetro.

giovedì 26 novembre
dalle ore 9.00 in poi  “Il parco recuperato”: valorizzazione ambientale 
del Parco Masini (Viale Risorgimento / Via Deri) in collaborazione con 
Legambiente, la classe V della Scuola Primaria “Maria Ausiliatrice” 
(Ins. Martina Costagliola) la classe IV  B della Scuola Primaria “Gianni 
Rodari” (Ins. Cristina Nacci e Gloria Benini) e i cittadini.

venerdì 27 novembre
ore 10.00/13.00  “Il mare è la nostra risorsa” in collaborazione 
con Lega Navale Italiana - Sezione Livorno. Proiezione documentario 
realizzato da Luciano De Nigris nell’Aula Magna dell’Istituto Nautico 
“A. Cappellini” (Coordinamento classi Ins. Federica Falleni).  Riduzione 
e recupero dei rifiuti in mare, valorizzazione del mare come risorsa.

sabato 28 novembre
ore 9.00/18.30 • “Livorno dematerializzata”: Piazza Cavour

ore 9.00/18.30 • Stand informativi ed espositivi Comune/AAMPS, 
Asl e associazioni ambientaliste e culturali che 
hanno aderito 

 • “GIFTval, un altro modo di dire SWAP” a cura di 
Ecomondo.  Scambio, baratto e dono di oggetti 
e vestiti in buono stato. Quest’anno si potrà 
portare anche prodotti alimentari da donare alle 
famiglie seguite dall’Emporio Solidale.

           ore 16.30 • Cabaret sul tema rivolto a tutta la cittadinanza 
con la partecipazione di: Claudio Marmugi, 
Paola Pasqui, Valerio Delfino, 
Stefano Santamauro e Giovanni Bondi.

domenica 29 novembre
Ritrovo ore 9.00 Parco Pertini (partenza 9.30)  “La camminata folle: 
Fare più con meno per rispettare l’ambiente e il verde pubblico” 
Camminata guidata dai Camminatori Folli di sensibilizzazione  per le 
vie del centro, per i parchi urbani e sul mare.
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