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Incontri, laboratori ed escursioni
per celebrare la Giornata della terra
tra sarà possibile cimentarsi nel gioco di squadra "Urban Green". Lo
scopo è salvare le api che stanno
morendo. Non mancheranno poi i
momenti musicali con gli artisti del
"Progetto Rescue"egli studenti del
Liceo musicale Gobettidi Omegna.
Mentre sarà possibile passeggiare
tra le bancarelle con in vendita i
prodotti biologici a filiera corta
proposti dalla cooperativa Agricola Bio Novara.Ilprogramma della
giornata si arricchisce con l'escursione nel golfo Borromeo sulla
"Zattera", un catamarano alimentato a energia solare. L'appuntamento è,alle n,al porto vecchio di
Intra. Il costo è di 5 curo a persona, prenotando il posto entro sabato 23 aprile in biblioteca Ceretti a Verbania. Al porto vecchio
sono previste anche dimostrazioni

ALCUNI TRA I PARTNER PROMOTORI DELLA GIORNATA DELIA TERRA A VERBANIA
pratiche dell'utilizzo in acqua di
"Seabin", il cestino mangia plastica. Infine,aie 16.30,a Casa Coretti in via Roma a Intra si susseguiranno dueincontri culturali. II primo, dal titolo "Innovazione e riconversione nell'industria della

plastica",sarà tenuto da Giuseppe
Grieco,amministratore di ConSer
Vco,che illustrerà la filiera del riciclo della plastica sul nostro territorio. Con lui interverrà Filippo
Longa, direttore regionale di Plastipak,che spiegherà i processi più

innovativi e necessari per il riciclo
della plastica. Seguirà la presentazione del libro "L'altro mondo: la
vita in un pianeta che cambia" di
Fabio Deotto, scrittore e giornalista con unaformazione scientifica.
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ncontri, laboratori ed escursioni. Sono solo alcuni tra gli
appuntamenti che domenica
24 aprile animeranno a Verbania la
"Giornata della terra". Cuore della
manifestazione, dalle io alle 18,
sarà piazza San Vittore a Intra,
dove saranno allestiti alcunistand.
L'obiettivo èformare e informare i
cittadini sugli aspetti legati all'ambiente, tra cui i cambiamenti climatici,il riciclo erinquinamentoda
plastica e microplastiche.
In tale contesto sí inserisce"Una via
per la sostenibilità", la giornata
che vede riuniti insieme enti,scuole,aziende e associazioniche operano sulterritorio come Nova Coop,
Plastipak,l'Istituto di Ricerca sulle Acque — Cnr, íl Museo del Paesaggio, Terra Verde, Novamont,
Legambiente, cooperativa Vaina,
cooperativa Valgrande, gli Istituti
Comprensivi cittadini e i rispettivi
Comitati dei genitori, Liceo Cavalieri, Istituto Fobelli diCrodo,Consulta provinciale degli studenti e
Gruppo Abele dí Verbania.
Sempre in piazza San Vittore aIn
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