
 

 

Mogliano, 25 settembre 2019 
Ai Sindaci della Provincia di Macerata 

 

Oggetto:  Invito all’incontro promosso dalla Associazione Marche a Rifiuti Zero  

RIFIUTI ZERO : COME E PERCHE’ 
VENERDI 11 e SABATO 12 OTTOBRE 
Auditorium San Nicolò, Mogliano  MC 

Caro Sindaco, 
a nome dell’Associazione MARCHE A RIFIUTI ZERO, che ho l’onore di presiedere e che opera per la 
tutela dell'ambiente e la promozione e divulgazione dei principi dell’ecologia, dell'uso di fonti 
rinnovabili, del recupero e riciclo dei beni usati e delle pratiche per l’implementazione e il 
raggiungimento della Strategia Rifiuti Zero, sono lieta di invitarLa all’incontro - patrocinato dal 
Comune di Mogliano - sul tema RIFIUTI ZERO: COME E PERCHE’, il prossimo venerdì 11 e sabato 12 
ottobre, che seguirà il presente programma: 

VENERDI 11 OTTOBRE (dalle 21.00 alle 23.00) 

Introduzione del Sindaco 

LA PROVINCIA DI MACERATA E RIFIUTI ZERO, a cura di Rossano Ercolini, presidente di Zero 
Waste Europe (premiato con il Goldman Environmental Price nel 2013, Nobel alternativo per 
l’ambiente)  

TIA: RISPARMIARE SULLA TARIFFA RIFIUTI SI PUO’, a cura di Dalmazio Chiacchiarini, ex 
funzionario del comune di Serra dei Conti ed esperto di tariffazione puntuale 

Dibattito e interventi 

SABATO 12 OTTOBRE (dalle 9.30 alle 12.00)  

Proiezione del documentario “SOGNI COMUNI“, il documentario dei comuni virtuosi. Non 
importa di quale colore politico sia l’amministrazione, o l’area geografica di appartenenza, ma 
l’impegno e l’ingegno delle persone che danno vita ad un’alchimia sociale in grado di modificare il 
corso della storia di quelle comunità locale.  

Incontro con gli ENTI e le ASSOCIAZIONI LOCALI E PROVINCIALI  

UN TERRITORIO DA SALVARE, interverranno Rossano Ercolini, G-Luca Fioretti, rappresentante 
dell’associazione nazionale COMUNI VIRTUOSI, e un rappresentante del Cosmari  

Dibattito e interventi 

Si prega di dare  conferma contattando  la segreteria dell’evento al n. 3384837688 
oppure inviando un email a marcherifiutizero.ascoli@gmail.com 

In attesa di un cortese riscontro, invio un caro saluto  

 
Sabrina Petrucci 

Il Presidente 
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