Per una Viterbo a impatto zero. Questa una
delle quattro parole chiave della Strategia di
Viterbo2020. E oggi siamo qui per continuare a
narrare la storia della città che vogliamo e costruirla
con voi, giorno dopo giorno.
Non una città invasa dai rifiuti, non una città dove la
raccolta differenziata non funziona come potrebbe
e dovrebbe rappresentando solo un ulteriore peso
sulle spalle dei cittadini, non una città di discariche
abusive e degrado.
Ma una città efficiente, disponibile all’ascolto e attenta ai problemi dei Viterbesi, vissuta da cittadini
consapevoli dei propri diritti ed attivi nel farli rispettare, una città pulita, una città senza sprechi.
Da qui nasce #rifiutiazzerando, una iniziativa che
racconta la nostra visione di città in relazione al
tema RIFIUTI. Tre gli appuntamenti:
• la proiezione del documentario Trashed, incentrato sulla problematica mondiale dei rifiuti e per
la prima volta proiettato a Viterbo. Sarà l’occasione per informare sulla filosofia “Rifiuti Zero”
e dare il nostro piccolo contributo alla creazione
di una cittadinanza consapevole;
• la mostra fotografica per spiegare come sia
possibile trarre un vantaggio dal recupero e il
riuso dei rifiuti, ma anche per denunciare tutti i
disagi e disservizi sulla raccolta dei rifiuti;
• l’InstaChallenge per permettere a tutti di partecipare attivamente alla manifestazione, postando
le proprie foto sul social Instagram o portandocele direttamente alla mostra. Il tema? Ovviamente la situazione dei rifiuti a Viterbo.
Coinvolgimento e partecipazione, consapevolezza
ed attivismo, uniti ad un pizzico di arte e ad un approccio innovativo di politica e sano amore civico:
questa la ricetta che fa di Viterbo2020 l’alternativa
credibile ad una classe dirigente disattenta, incapace di ascoltare ed autoreferenziale. Quindi non
perdere l’appuntamento con #rifiutiazzerando,
anche il tuo contributo per noi è fondamentale.
Ti aspettiamo!

Chiara Frontini
Consigliere comunale Viterbo2020

“Rifiuti Zero è un obiettivo sia pragmatico che visionario:
convincere la gente a emulare i cicli naturali sostenibili, in cui
tutti i materiali di scarto diventino risorse utilizzabili. Rifiuti Zero
significa progettare e gestire prodotti e processi che riducano
il volume e la tossicità dei rifiuti e dei materiali; che conservino
e recuperino tutte le risorse, invece di bruciarle o di sotterrarle.
L’adozione della strategia Rifiuti Zero eliminerà qualsiasi
dispersione a terra, in acqua o in aria che possa risultare nociva
per la salute del pianeta, dell’uomo, degli animali o delle piante.”

verso una Viterbo
pulita e senza sprechi

29 novembre

Ore 19,30 - Cinema LUX

Definizione di Rifiuti Zero della Zero Waste International Alliance

TRASHED - Verso Rifiuti Zero
Docufilm di Candida Brady
con Jeremy Irons
musica originale di Vangelis

21 / 27 novembre

Concorso online

2020team

Caricate le vostre foto in tema su Instagram,
includendo #rifiutiazzerando e @2020team
nella descrizione, per partecipare al concorso

@Viterbo2020
Viterbo2020

21 nov / 1 dic

Instagram Challenge

30 nov / 1 dic

Sala Almadiani - Viterbo

#RIFIUTIAZZERANDO

Mostra fotografica

è una iniziativa di sensibilizzazione
del movimento civico Viterbo Venti Venti.
Per altre info: team@viterbo2020.it

Fotografie di Sabrina Manfredi
Testi di Maria Chiara Brenciaglia
InstaWall con i finalisti del challenge

Concorso online

Mostra fotografica

#rifiutiazzerando

Trash Time

29 novembre

21 / 27 novembre

30 nov / 1 dic

Ore 19,30 - Cinema LUX

Challenge fotografico

Sala Almadiani - Piazza dei Caduti

ingresso: € 4,00

Instagram + Facebook

sabato 30 nov: 12,00 / 20,00
domenica 1 dic: 10,00 / 13,00 • 15,00 / 20,00

Da giovedì 21 a mercoledì 27 novembre siete tutti invitati a condividere le vostre foto sul tema dei rifiuti a Viterbo partecipando al concorso online. È sufficiente caricare le foto su Instagram utilizzando
l’hashtag #rifiutiazzerando e il tag @2020team.

Fotografie di Sabrina Manfredi

Per la prima volta a Viterbo

TRASHED - Verso Rifiuti Zero
Docufilm di Candida Brady
con Jeremy Irons e musica originale di Vangelis
Presentazione del film a cura di Massimo Piras, Segreteria nazionale operativa Legge Rifiuti Zero

“C’è bisogno che questo argomento fastidioso sia compreso e condiviso
dal maggior numero posibile di comunità in tutto il mondo per promuovere le soluzioni più creative e produttive. È qui che i film possono
giocare un ruolo importante: educare la società, portando argomenti
‘difficili’ a un pubblico il più ampio possibile” (Jeremy Irons)
Jeremy Irons ci conduce attraverso i cinque continenti, mostrando
quanto l’inquinamento dell’aria, della terra e degli oceani stia mettendo
sempre più in pericolo non solo la salute, ma la stessa esistenza del
genere umano. Un film che è un feroce atto d’accusa nei confronti della
grande economia mondiale, ma anche un forte incitamento alla lotta e
al cambiamento. In nome di un mondo migliore.
Riscrivere il futuro, oggi puoi.

Tutte le foto caricate su Instagram con gli hashtag del concorso
verranno inoltre raggruppate in un album sulla pagina Facebook di
Viterbo2020 ampliando così la platea dei votanti.
Alla chiusura del concorso le 15 foto che avranno ottenuto il maggior
numero di apprezzamenti (like), sommando i voti di entrambe le piattaforme, verranno stampate per essere esposte nei due giorni della
mostra alla Sala Almadiani. Saranno quindi i visitatori della mostra a
votare i tre vincitori assoluti che si aggiudicheranno i premi messi in
palio.
Gli autori degli scatti più votati verranno decretati pubblicamente la sera
di domenica 1 dicembre alla chiusura dell’evento.
Per conoscere i premi, ancora in fase di definizione, tenete d’occhio il
sito ufficiale e la pagina Facebook del movimento.

2020team

Viterbo2020
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PARTECIPA AL CHALLENGE
CONDIVI LE TUE FOTO SU INSTAGRAM

#rifiutiazzerando

Dieci immagini di grandi dimensioni che concentrano lo sguardo su
oggetti artistici e di design ricavati dai rifiuti e sul circolo virtuoso dei
prodotti come occasione di innovazione creativa. Un percorso visivo
che parte dall’arte per offrire lo spunto per sensibilizzare sul tema
dei rifiuti come risorsa e per sviluppare la sostenibilità, il riciclo dei
materiali, l’etica industriale e il rispetto dell’ambiente.
Testi di Maria Chiara Brenciaglia
È osservando l’organizzazione della RD (raccolta differenziata) porta
a porta nel nostro comune che ci siamo accorti di come la modalità
qui adottata si discosti in maniera evidente da quella utilizzata dai
comuni virtuosi italiani. Ci siamo chiesti: stiamo andando nella direzione giusta?
Per capirlo abbiamo studiato i contratti e i capitolati d’appalto, i documenti ed i verbali, evidenziandone le carenze e le probabili inadempienze e suggerendo all’Amministrazione possibili soluzioni quali,
ad esempio, l’introduzione immediata del recupero dell’organico.
InstaWall con le fotografie dei finalisti del challenge fotografico.
Portate le vostre foto in tema per aggiungerle al Wall.

