
19 Novembre ore 14:30
presso Istituto Galileo Galilei

Via alla Torre, 16 - Laveno Mombello
presso Istituto Galileo Galilei

Via alla Torre, 16 - Laveno Mombello

“Non ereditiamo la Terra dai nostri avi, ce la facciamo prestare dai nostri figli.”
Antoine de Saint-Exupery

Bruciare rifiuti nella cementeria, parliamone insieme
“CHE ARIA TIRA?”

Comitato
Ambiente
Verbano

Con il patrocinio di:

La compagnia teatrale "I Cuccioli" in "Il fosso della Vergogna" (di Franco Zaffanella)

Intrattenimento per i bimbi  -  Esposizioni tematiche  -  Gruppi di Acquisto Solidali

Cena a Km 0  (su prenotazione)  - Musica popolare

Spettacolo di teatro (ore 15:00):

Conferenza (ore 16:00):

Comune di
Laveno-Mombello

- Ing.  Mario Grosso, (DIIAR - Sez. Ambientale - Politecnico di Milano): "Emissioni in atmosfera
dalla co-combustione del CDR in cementificio: considerazioni comparative"

- Dr.ssa M.T. Cazzaniga: direttrice ARPA Varese

- Dott. Fulvio Fagiani (Agenda21Laghi): "Stato dell'ambiente locale"

- Dott. Marco Cervino (ISAC-CNR di Bologna): "Dispersione in atmosfera di inquinanti prodotti
dalla combustione: esperienze ed incognite"

- Prof. Claudio Minoia (Fondazione Maugeri di Pavia): "Definizione di un piano di monitoraggio
nella valutazione di impatto ambientale di un impianto di co-incenerimento"

Con la partecipazione di:

- Ing.Farneti:  Direttore Tecnico Area Amministrativa Colacem



Il Comitato Ambiente Verbano ha lo scopo di
occuparsi delle tematiche ambientali relative
ai comuni di Cittiglio, Caravate e Gemonio e
d e l l e a r e e l i m i t r o f e , p r o m u o v e n d o
approfondimenti scientifici, di ricerca e
s t u d i o , a z i o n i d i m o n i t o r a g g i o , d i
sensibilizzazione e di controllo della salubrità
della regione in cui viviamo, proponendosi
a l t r e s ì c o m e i n t e r l o c u t o r e d e l l e
amministrazioni pubbliche e delle realtà
industriali presenti sul territorio.

Questa prima giornata di approfondimento si
propone di riflettere e conoscere meglio la
tematica del co-incenerimento dei rifiuti che
- tra la preoccupazione generale - ha avuto
inizio recentemente presso la cementeria
Colacem di Caravate.

Sono stati coinvolti i massimi esperti italiani
del problema per illustrare le conoscenze e le
incognite relative a questa pratica e per porre
le basi per un serio progetto di monitoraggio
della salute, dell'ambiente e degli individui.

Il lavoro del comitato non si limita a questo
approfondimento sul tema della cementeria
ma si allarga e abbraccia le diverse tematiche
ambientali, creando le necessarie sinergie con
le altre realtà che da tempo operano nella
regione.

Aderire al comitato è segno di interesse e
sensibilità per l'ambiente che ci circonda, per
la nostra salute e per quella dei nostri figli.
Solamente con la partecipazione e il sostegno
di tutti potremo far sentire la nostra voce ed
essere protagonisti del nostro futuro.

Cittiglio:

Laveno-Mombello:

Inoltre:

Monti-Arreda
Badalin Lampadari
Enoteca Wine Corner
Biocap
La Bussola
Capre e Cavoli Vararo
Azienda Agricola Sciareda
Pan di Zucchero
Gioielleria Luca
Ottica Lucchini
Farmacia Antognotti
Pro-Loco Cittiglio

Centro Sportivo Cila
Slea Giocattoli
Pizzeria i Due Ponti
Yabaraz
Coop
La biblioteca di Vivarium
Bebericanto
L'Albero di Robi
Mister Paper

WWF

Si ringraziano i seguenti sponsor che hanno
contribuito alla realizzazione dell’evento:

Istituto Galileo Galilei
Via alla Torre, 16 - Laveno Mombello

Come raggiungerci:

Dal centro di Laveno prendere la strada
provinciale del lago direzione Luino.

Dopo 500 mt., superato il Bar Milano,
imboccare sulla sinistra il Viale Dei Tigli e

seguire le indicazioni.

www.comitatoambienteverbano.org

info@comitatoambienteverbano.org

tel. 0332 775454

www.comitatoambienteverbano.org

info@comitatoambienteverbano.org

tel. 0332 775454

La compagnia teatrale "I Cuccioli" in "Il fosso della Vergogna»
(di Franco Zaffanella)

Spettacolo di teatro (ore 15:00):

Conferenza (ore 16:00):
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Ing. Mario Grosso, (DIIAR - Sez. Ambientale -
Politecnico di Milano): "Emissioni in atmosfera dalla
co-combustione del CDR in cementificio:
considerazioni comparative"

Dr.ssa M.T. Cazzaniga: direttrice ARPA Varese

Dott. Fulvio Fagiani (Agenda21Laghi): "Stato
dell'ambiente locale"

Dott. Marco Cervino (ISAC-CNR di Bologna):
"Dispersione in atmosfera di inquinanti prodotti
dalla combustione: esperienze ed incognite"

Prof. Claudio Minoia (Fondazione Maugeri di Pavia):
"Definizione di un piano di monitoraggio nella
valutazione di impatto ambientale di un impianto di
co-incenerimento"

Con la partecipazione di:

Ing.Farneti: Direttore Tecnico Area Amministrativa
Colacem

Programma:

Durante la manifestazione saranno organizzati, da
personale specializzato, giochi di intrattenimento per i
bimbi. Sale con esposizioni tematiche sugli argomenti
trattati.
Saranno inoltre presenti Gruppi di Acquisto Solidali.
La manifestazione si concluderà con una Cena a Km 0
(prodotti locali) accompagnata da musica popolare.
È obbligatoria la prenotazione per la cena, sarà possibile
prenotarsi il giorno stesso presso il nostro punto
informazioni.




