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Festa delle Donna
Giovedì 8 marzo
Auditorium “Principato di Monaco”, ore 20.45
Giovedì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, presso
l'Auditorium “Principato di Monaco” alle ore 20.45, Anna Malavasi, Assessore ai
Servizi Sociali, e Claudia Pitocchi, Consigliere delegato alle Pari Opportunità,
presentano l’iniziativa intitolata "Donne. Dal 1800 ai giorni nostri. Lotta, lavoro e
diritti", serata con musiche d'autore. Saranno ospiti Massimo Malavasi al
pianoforte e Giuliano Nora al saxofono.
L'ingresso è libero e gratuito.

La Bassa per i Piccoli Eroi
Sabato 17 marzo
Palazzurro, ore 20.00
Sabato 17 marzo presso la palestra “Palazzurro” si terrà la 3° edizione di “La Bassa
per i Piccoli Eroi”, cena benefica con spettacolo di cabaret organizzata
dall’associazione “I Fiol d’la Schifosa” e patrocinata dal Comune di San Possidonio.
La serata prevede alle ore 20.00 cena e alle ore 22.00 spettacolo di cabaret con
Antonio Cornacchione e Andrea Vasumi.
Sarà inoltre presente un’area bimbi con truccabimbi e Paolin Paolone!
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al reparto di Oncologia Pediatrica
del Policlinico di Modena.
Prevendite presso:
Tabaccheria Yuri di Bellodi Sauro (Piazza Andreoli, San Possidonio)
Bar Concordia (via Garibaldi 20, Concordia)
Per maggiori informazioni vedere la locandina nel sito del Comune di San
Possidonio.

Avvisi
AAA CERCASI SCARPE DA GINNASTICA USURATE E ROTTE!!!
Dal 21 marzo al 21 settembre 2018 nei Comuni del CEAS “La Raganella”, di
Cavezzo, Concordia s/S., Mirandola, San Possidonio e San Prospero s/S.
finalmente partirà la raccolta di scarpa da ginnastica o infradito di gomma con ben
35 centri di raccolta collocati nelle Scuole Secondarie di 1° e 2°, nei Comuni, nelle

Palestre e in occasione dell’evento Verde VIVO che si terrà a Mirandola il 6 maggio
2018.
Saranno posizionati degli appositi contenitori denominati Esobox dove tutti
potranno portare il loro piccolo-grande contributo.
Il gesto di chi vorrà partecipare alla raccolta avrà un importante valore:
•
per l’ambiente, si riducono i rifiuti in discarica;
•
per l’economia circolare, si attiva un processo di valorizzazione di uno
scarto che si rigenera sotto nuova forma;
•
per la comunità, la materia che si ottiene dal riciclo delle scarpe raccolte
sarà utilizzata per la creazione di pavimentazione antitrauma adatta alle aree
giochi dei bambini.
In particolare, con il materiale prodotto e raccolto nei 49 Comuni della Regione
Emilia Romagna, sarà donata al Comune di Amandola, colpito dal sisma 2016, la
pavimentazione per un nuovo parco giochi. Un progetto con doppia valenza:
ambientale, ma anche solidale.
Per poter trovare i centri di raccolta dell’Area Nord si potrà fare riferimento al sito
http://www.unioneareanord.mo.it/servizi/centro-educazione-ambientale/iprogetti-didattici/le-tue-scarpe-al-centro-1
A partire dal 21 marzo 2018 sarà anche pubblicato un video promozionale che, in
occasione della data di partenza della raccolta “il primo giorno di primavera”, sarà
mostrato in tutte le scuole coinvolte per spiegare l’importanza del progetto
intrapreso.
Per i Comuni dell’area nord il progetto è stato possibile grazie all’Agenzia per
l'Ambiente (ARPAE), ad UCMAN, alla Rete dei Centri di Educazione alla
Sostenibilità dell’Emilia-Romagna, ad Aimag, al Comune di Crevalcore, alla Ditta
ESO – esosport e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.
Per tutta la primavera e l’estate avremo, quindi, nelle nostre mani un ulteriore
grande potere, quello di offrire la possibilità a oggetti inutilizzati e “tristi”, di
vivere una seconda vita tra i bambini del centro Italia!! La Bassa Modenese dovrà
fare del suo meglio!!!
Ciak si raccoglie!!!!
Per informazioni:
Centro Educazione alla Sostenibilità “La Raganella” - Unione dei Comuni Area
Nord Modena
0535-29724, 29713
cea.laraganella@unioneareanord.mo.it
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