Bellinzona, 8.9.2019
Giornate Clean-up 2019 da Locarno a Bellinzona

MARATONA DEI RIFIUTI, 13 e 14 settembre 2019

Cari volontari, cari amici,
Innanzitutto vi ringraziamo di tutto cuore per la vostra iscrizione all’azione Clean-up da noi
organizzata.
Ci rallegriamo di poter comunicare che insieme, abbiamo raggiunto oltre 20 squadre e più
di 100 persone volontarie. Con il vostro contributo riusciremo a ripulire ca. 50km di
percorso tra Locarno e Bellinzona. Fantastico!
Si sono annunciati: 6 Istituti scolastici, 4 associazioni, 2 Comuni, 2 aziende, 1 Fondazione e
diverse persone singole, famiglie e coppie.
Ecco a voi le squadre J:
LOCARNO: Ass. Genitori Liceo di Locarno, Paola N. Anna L. e Alessandro A.
MURALTO: Scuola di lingue LINGUETI (Minusio) con Ursula S. e Lisandro A.
MINUSIO: Ass. Quartiere Rivapiana (Minusio) e Scuola Steiner (Minusio)
TENERO: CEM Fattoria Gerbione con Manon V.
GORDOLA: InTerr’Agire con una squadra delle scuole di Gordola
MAGADINO-QUARTINO: Gruppo Supermamme con Alicja, Berna, Renata e Stefania
QUARTINO-CONTONE: Noah, Jamal, Nilo, Petra M. e Aress2030
RIAZZINO-GERRA: Cécile K. con una squadra di volontari
CUGNASCO-GERRA: Scuole Comunali Cugnasco-Gerra
CADENAZZO: Scuole Medie Cadenazzo, Agenda21, Scuole Comunali e altre società di
Cadenazzo
S. ANTONINO: Siro T., Vicky De Stephanis e Aress2030
GUDO-SEMENTINA-M.TE CARASSO: Gruppo Against Littering con Diana S., Michele,
Enea e Matteo
GIUBIASCO-BELLINZONA: Paolo C. e Rosanna M.
BELLINZONA: Gruppo WWF Svizzera italiana e LOGIN FFS formatori per apprendisti
Si ringraziano:
La signora Marina Carobbio, il Sindaco di Bellinzona Mario Branda e tutto il personale
coinvolto della Città di Bellinzona, l’AMB, la POLCOM, l’Associazione Commercianti di
Bellinzona, IGSU e la VIP Development SA di Riazzino.
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Per poter meglio organizzare quest’azione, abbiamo ancora bisogno di alcune indicazioni da
parte vostra.
Grazie per rispondere alle domande entro martedì 10.09. alle 16°°
Materiale per la raccolta dei rifiuti
Pamela o Céliane prenderanno contatto con voi personalmente per potervi fornire i sacchi
ufficiali. La distribuzione avverrà tra il 10 e il 12 settembre.
Per questo dovremo sapere quanto è grande il gruppo (numero di partecipanti per gruppo)
alfine di poter distribuire ad ognuno di voi i sacchi necessari.
Per quanto riguarda i guanti, vi preghiamo di organizzarvi singolarmente: i guanti ufficiali
sono in plastica e sono a pagamento. Un costo per noi troppo elevato e siamo contro la
plastica…Vi consigliamo di utilizzare i guanti da giardinaggio.
Pertanto, per i bambini-ragazzi delle scuole abbiamo organizzato dei guanti in lattice
naturale.
Abbigliamento
Comodo, scarpe adatte, guanti da giardinaggio, borraccia e come dice il WWF, qualcosa da
sgranocchiare se ti viene fame.
Indicazione percorso / tratta / sentiero / zona
Chiediamo a tutti voi di ritornarci la mappa allegata ed evidenziare il vostro percorso o la
zona percorsa.
Potete inviarci la mappa tramite mail (info@aress2030.ch) affinché potremo preparare una
cartina e inserire tutti i percorsi e tracciati ripuliti.
Nello spazio sotto la cartina, vi preghiamo di inserire, il nome del
gruppo/associazione/scuola, il nome del responsabile della squadra, numero di telefono e
tutti i nomi dei volontari coinvolti all’azione.
Ritiro sacchi ufficiali IGSU, sabato 14
Comunicateci il luogo esatto, dove lascerete i sacchi e la loro quantità, entro e non oltre le
ore 14.00 di sabato. Possibilmente in uno di questi eco centri, facilmente reperibili:
Gordola (vicinanza Parco Avventura) / Gerra-Cugnasco / Cadenazzo.
Per chi può sabato pomeriggio, potete portare i sacchi direttamente a Bellinzona in Piazza
del Sole, dalle ore 14.00 alle ore 16.30. Ci serviranno per renderci conto della quantità di
rifiuti trovati in natura.
Visita del Pinguino Pango
Per chi lo desidera, comunicateci al più presto il vostro interesse a vedere il Pinguino
Pango e fare una foto con lui.
Specificare: richiesta visita Pinguino Pango e luogo esatto ritrovo.
Con un po’ di fortuna, forse riuscirà a venire a trovarvi mentre farete la raccolta rifiuti e se
volete potrete fare una foto con lui.
La mattina il Pinguino Pango sarà nel Bellinzonese, il pomeriggio nel Locarnese.
Il Pinguino Pango si scusa già ora nel caso non fosse per lui possibile venirvi a trovare.
Foto
Durante la raccolta dei rifiuti potete fare delle foto da inviarci alla nostra solita mail o, sul
vostro profilo Fb inserendo la parola hashtag ♯maratonadeirifiuti e così le vedremo
direttamente anche sul sito Fb Aress2030. Inoltre le potremo inserire nel sito della IGSU e
sui social. Per questo richiediamo la vostra autorizzazione.
Filmati
Il nostro evento verrà documentato con un filmato. Il regista del documentario passerà a
trovare le diverse squadre sabato in giornata. Se desiderate la sua visita, fateci sapere la
vostra posizione e l’ora esatta della vostra azione. Se volete, potete inviare anche i vostri
video tramite Wetransfer alla seguente mail: romeo.lucas1760@gmail.com.
Grazie per la gentilissima collaborazione!
Aress20302
Maratona dei rifiuti
13 – 14 settembre 2019
T +41 79 778 53 37
info@aress2030.ch
www.aress2030.ch

Pagina 3/3

Bancarelle e materiale
Per chi si è annunciato per bancarelle, saremo 7 bancarelle.
Abbiamo richiesto bancarelle con tettuccio, tavoli e panchine per lavorare. Tema bancarelle:
“riduzione dei rifiuti e il loro riutilizzo”, sensibilizzazione, informazioni didattiche e pratiche,
corsi, idee e novità.
Le bancarelle sono offerte gratuitamente dalla Città di Bellinzona.
Le associazioni devono essere senza scopo di lucro.
I ricavati della vendita di qualsiasi oggetto dev’essere interamente a favore della vostra
associazione no profit.
LA MESCITA NON È AUTORIZZATA.
Scarico materiale dalle ore 13.00. Smontaggio ca. ore 18.30.
Parcheggi: ognuno si deve organizzare per il parcheggio. Consigliamo l’autosilo così da
poter caricare e scaricare più facilmente.

PROGRAMMA
14 settembre 2019, 14 – 17.30
Piazza del Sole, Bellinzona
Evento per tutti
La Piazza del Sole sarà animata con diverse bancarelle che propongono materiale
informativo e didattico, possibilità di iscriversi a dei corsi, idee per una vita senza rifiuti,
momenti dimostrativi insieme agli ambasciatori IGSU e ad alcuni addetti alla separazione
dei rifiuti, momenti di animazione insieme alla nostra mascotte, il Pinguino Pango e la sua
canzone per il clima.
Tutti potranno dare nuova vita a materiale di riciclo grazie al Gruppo Supermamme,
preparare un prodotto tutto a base naturale grazie ad InTerr’Agire, vedere alcune idee per
vivere senza rifiuti… e altre novità.
Ore 17.15 -17.30
Momento ufficiale con la signora Marina Carobbio, Presidente Consiglio Nazionale e
parlamentare, la quale consegnerà il nostro manifesto di “ringraziamento” al Sindaco Mario
Branda.
Ore 17.30 – 17.45
Spettacolo gratuito gentilmente offerto dalla Città di Bellinzona con l’Iki Viki Teatro:

“Pango nel mondo dei rifiuti”
Una prima da non perdere! Vi aspettiamo

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o domanda in merito.
Buon divertimento e a presto,
Pamela R. Baeriswyl, Ass. Aress2030 – 079 778 53 37
Céliane Maissen di InTerr’Agire – 079 656 55 95
Samantha Bourgoin di Climatizzati.ch
Viki De Stephanis con l’amico Pinguino Pango
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