Che cosa è il littering e perché bisogna contrastarlo
Il littering è un crescente malcostume che vede i rifiuti gettati o abbandonati con noncuranza
nelle aree pubbliche (vie, piazza, sentieri, rive) invece che negli apposite bidoni, cestini o sacchi
dell’immondizia.
E’ per questo motivo che la Società Pescatori del Mendrisiotto, durante la giornata Nazionale del
“Clean Up Day 2017”, prevista per sabato 09.09.2017, vuole contribuire con un’azione di pulizia
dei sentieri, delle rive del fiume che più rappresenta il distretto del Mendrisiotto, il fiume
Laveggio.
A quest’iniziativa si sono aggregati enti, privati, gruppi, società di spicco del nostro territorio.
WWF Svizzera Italiana
Cittadini del Territorio
Azienda Cantonale dei Rifiuti
Comune di Mendrisio (Uff. Tecnico)
Paola Iotti - biologa
Dip.Territorio – Uff. Caccia e Pesca (guardiapesca)
Programma:
Ore 09:00
ritrovo all’entrata delle piscine di Mendrisio.
Verranno formati dei gruppi i quali, muniti di guanti e sacchetti della
spazzatura, percorreranno dei tratti di fiume, dei sentieri, delle strade alla
ricerca di rifiuti (carte, sacchetti, ecc.ecc.)
Ore 11:30 ca. Con l’aiuto dei Guardiapesca ci sarà la possibilità per i più piccoli di immettere
una piccola trota fario nel fiume (verrà rilasciato anche un certificato di
adozione e immissione).
Questo gesto è fatto per sensibilizzare il bambino all’importanza di avere
un ambiente pulito, dando così più possibilità al suo pesce di vivere.
Ore 12:00

foto di gruppo con tutti i partecipanti e tutta l’immondizia raccolta.

Dalle ore 12:30 per i più affamati e golosi sarà attiva una griglia con dell’ottima carne e salsicce.
giornata aperta a tutti (aiutanti, curiosi, adulti e bambini). Più siamo meglio è
(la giornata si terrà con qualsiasi tempo)

Si consiglia d’indossare stivali o scarpe adeguate e portare un paio di
guanti da giardinaggio (altro materiale necessario verrà distribuito sul
posto)

VILLAGGIOPBANCARELLE “LAVEGGIO”
Per tutta la durata dell’evento, nel Villaggio/Bancarelle “Laveggio” ci saranno degli espositori con
i loro materiali didattici:
Espositori:

Azienda Cantonale dei Rifiuti: oltre al loro materiale didattico ci sarà
anche un gioco per i più piccoli per sensibilizzarli e renderli attenti sulla
corretta gestione dei rifiuti (informazione utile anche agli adulti).
Cittadini del territorio: ci sarà la possibilità di dialogare e chiedere
informazioni sul Progetto di Parco del Laveggio spiegato e illustrato con
una cartina (progetto importantissimo da sostenere).
PGArtManufactoring: si potranno acquistare delle casette per uccellini
e apribottiglia fatti con materiale trovato durante le innumerevoli uscite
di pulizia sul fiume Laveggio e dintorni, dimostrando che anche il
materiale brutalmente abbandonato da altri può essere in qualche modo
recuperato e riutilizzato.
Tutto il ricavato della vendita degli oggetti verrà devoluto in
beneficenza.
Libro - Pesce di Lago nella storia e nella tradizione gastronomica
della Regione Insubrica: a cura di Raimondo Locatelli e il cuoco
Massimo Del Canale 544 pagine e quasi 300 illustrazioni con ben 613
proposte per la cucina.
Nella prima parte del libro l’autore R. Locatelli propone un’ampia e
documentata indagine, a carattere storico, sul pesce e temi affini.
Nella seconda parte del volume, con l’introduzione della dietista Maria
Nessi Zappella, il cuoco Massimo Del Canale presenta una trentina di
specie di pesce di lago utilizzate quale ingrediente principale per la
preparazione delle 613 ricette raccolte presso pescatori, cuochi, chef di
alberghi e ristoranti, o più semplicemente appassionati della buona tavola,
nonché frugando in vecchi libri divulgati attorno ai laghi insubrici.
Mangiare e bere: Per chi volesse, alla fine della mattinata, ci sarà la
possibilità di mangiare qualcosa alla griglia e bere un buon vino della
zona.
WWF Svizzera Italiana: distribuzione di materiale didattico

Conclusione:
La Società Pescatori del Mendrisiotto (organizzatore) e tutti gli altri enti o
gruppi partecipanti, non intendono proporre un evento a scopo di lucro, bensì
di sensibilizzazione a salvaguardia nel nostro bellissimo territorio, che di suo
è già tanto tartassato.
Link utili:

www.igsu.ch
www.aziendarifiuti.ch
www.cittadiniperilterritorio.ch
www.wwf-si.chPattualitaPagendaP

