
Saletta Soci Coop
C.Comm. Mirabello,
Cantù - Co
(1° piano, entrata
da rep. Ottica)

VICINO
E LONTANO
DA NOI

Quattro appuntamenti
con proiezione
di film e approfondimenti
su temi ambientali.

Ingresso
gratuito



Il Circolo Ambiente Ilaria Alpi di Merone è un’associazione 
che si occupa della tutela del territorio compreso tra le pro-
vince di Como, Lecco e Nord Milano. Da anni è impegnato in 
numerose attività, come la campagna per la riduzione alla 
fonte dei rifiuti e l’incentivo alla raccolta differenziata, la cam-
pagna contro gli inceneritori, la campagna contro la priva-
tizzazione dell’acqua, la promozione del risparmio energe-
tico, l’organizzazione di corsi di educazione ambientale nelle 
scuole e campi di volontariato internazionale e numerose al-
tre iniziative.

Il Comitato Soci di Coop Lombardia di Cantù porta l’attività 
sociale ed i progetti della cooperativa nel suo territorio, pro-
muovendo nelle scuole e tra i cittadini iniziative che riguar-
dano l'educazione al consumo consapevole e l'ambiente, si 
impegna affinchè lo sport si trasformi in un'attività diffusa e 
praticata da tutti; organizza incontri, mostre e laboratori su 
molti temi di attualità; collabora attivamente alle iniziative di 
solidarietà, da quelle locali a quelle rivolte al Sud del mondo.

Il Circolo Ambiente, in collaborazione con il comitato Soci 
Coop di Cantù, propone un ciclo di documentari su temi am-
bientali; gli argomenti trattati sono la mobilità sostenibile, 
i rifiuti, il lavoro e la salute, la deforestazione. Gli incontri si 
svolgeranno presso la saletta Soci Coop del centro commer-
ciale Mirabello di Cantù (1° piano, accesso dall’ingresso vicino 
all’Ottica Coop); ogni appuntamento si articolerà su uno dei 
suddetti temi e vedrà la proiezione di un DVD e la parteci-
pazione di un esperto per l’approfondimento e il dibattito; a 
seguire aperitivo equo e solidale.

di Esmeralda Calabria, Andrea D’Ambrosio, Peppe Ruggiero,
Italia, 2007, durata 45’ circa (+ intervento relatore).

Argomento: Rifiuti.
Interviene: Marco Caldiroli,
rappresentante di Medicina Democratica.

La storia ruota intorno alla lotta che un educatore ambien-
tale combatte per fermare il massacro del territorio della 
Campania, devastato dai rifiuti che l’Italia del nord “scarica” 
clandestinamente al sud.

25 ottobre 2008
ore 16.30

BIUTIFUL
CAUNTRI

15 novembre 2008
ore 16.30

INDISTRUTTIBILE

di Michele Citoni,
Italia, 2003, durata 45’ circa
(+ intervento relatore).

Argomento: Lavoro e salute.
Interviene: Nicola Pondrano,
vicepresidente Associazione
Nazionale vittime dell’amianto.

Documentario/testimonianza sulla 
storia della lotta dei lavoratori e dei cittadini di Casale Mon-
ferrato, per liberare tutti dal pericolo impalpabile ma letale: 
l’amianto.

11 ottobre 2008
ore 16.30

BICICLETTE

di Antonio Bellia,
Italia, 2005, durata 35’ (+ intervento relatore).

Argomento: Mobilità sostenibile.
Interviene: Pietro Boselli, rappresentante di Safety Bicycle
e promotore di Monza in Bici.

In questo documentario ci si chiede se la bicicletta possa es-
sere l’alternativa all’inquinamento. Il paragone con altre città 
europee dimostra la possibilità di sostituire le due ruote alle 
ormai dilaganti automobili.



29 novembre 2008
ore 16.30

LUNA. THE STAFFORD GIANT TREE-SIT

di James Ficklin,
Stati Uniti, 1998, durata 20’ (+ intervento relatore).

Argomento: Lotta alla deforestazione.
Interviene: Sergio Poli, tecnico forestale.

Film che documenta la 
storia di Julia Butterfly, 
la donna che per 738 
giorni ha vissuto so-
pra la sequoia gigante 
“Luna”, per impedirne 
l’abbattimento.

Il Circolo Ambiente Ilaria Alpi è aperto ai soci
il martedì sera e il sabato pomeriggio.

Sostieni la nostra attività associandoti al Circolo, oppure
versa il tuo contributo sul C.C. Postale 66365172.

via Dante Alighieri, 3 - Merone (CO) - tel./fax 031 617306
www.circoloambiente.org - info@circoloambiente.org

Per essere informati delle nostre attività lasciate
la vostra mail o i vostri recapiti all’ufficio Soci presso

Centro Commerciale Mirabello
via Lombardia 68 - 22063 Cantù (CO)

www.e-coop.it


