
mostra itinerante 
«sprecare il cibo, che stupidità» 
1-30 ottobre 2014 
mendrisio - atrio di palazzo comunale 
(dal 14 al 16 ottobre, la mostra sarà temporaneamente  
traslocata al centro scolastico Canavee di Mendrisio, 
in occasione del pomeriggio animato) 
entrata libera 

Pomeriggio animato 
mercoledì 15 ottobre 2014 
ore 14:00 - 18:00 
mendrisio - Centro scolastico Canavee  
entrata libera

INVITO  
 
Il 2014 è l’anno europeo contro lo spreco  
alimentare e il 16 ottobre è la giornata mondiale 
dell’alimentazione. La città di Mendrisio aderisce 
alla campagna di sensibilizzazione condotta 
dall’Alleanza svizzera delle organizzazioni di  
consumatori, sostenuta anche dall’Ufficio  
federale dell’agricoltura, con un pomeriggio  
animato e una mostra itinerante, ai quali vi invita 
a partecipare.  

IL CIBO È UN BENE PREZIOSO 
 
La quantità di cibo che finisce nella spazzatura è 
impressionante! In Svizzera, ogni persona getta 
via quasi 100 Kg di alimenti l’anno, ovvero un 
piatto di cibo al giorno. Per una famiglia di  
quattro persone, ciò corrisponde a un valore di 
2000 franchi. In Europa, un terzo del cibo prodotto 
per l’uomo va perso, lasciato deperire o gettato. 
Lo spreco costa caro e non è etico nei confronti di 
chi fatica a fare la spesa o del miliardo di persone 
che nel mondo non riesce a sfamarsi. È ora di 
cambiare certe abitudini e ridurre lo spreco,  
perché il cibo è un bene prezioso. Ce la possiamo 
fare! 
 
 
 
 
 

acsi.ch 
blw.admin.ch 
foodwaste.ch

PROgRAMMA 
 
14:00  saluto di giorgio Comi  
 Capodicastero politiche sociali  
 della Città di Mendrisio 
14:15  gettare meno si può 
 sette consigli pratici 
 di Laura Regazzoni Meli 
 segretaria generale dell’Associazione 
 consumatrici e consumatori   
 della Svizzera italiana (Acsi) 
14:45 alimentazione e salute 
 di Evelyne Battaglia Richi 
 dietista Sup, membro della 
 Commissione federale Usav 
15:15  il tavolino magico 
 di Fra Martino Dotta  
15:45  Discussione e conclusione 
 della prima parte   
16:15  il re di Capri 
 spettacolo teatrale di e con 
 Prisca Mornaghini 
 e Antonello Cecchinato;  
 una produzione di Collettivo 
 Minimo giullari di gulliver   
17:00 merenda offerta 

Diverse associazioni saranno presenti al  
pomeriggio per illustrare il loro operato e distribuire 
informazioni e consigli sul tema dell’alimentazione.  

Per sensibilizzare sul tema dello spreco  
alimentare, nell’atrio del palazzo comunale di 
Mendrisio è allestita una mostra itinerante  
durante tutto il mese di ottobre, ideata dall’Ufficio 
federale dell’agricoltura. Questa mostra sta  
circolando in tutta la Svizzera con grande  
successo, a dimostrazione che il tema dei rifiuti 
alimentari è d’attualità e interessa veramente 
tutti noi. Poterla vedere anche a Mendrisio è 
un’occasione da non perdere! 

gettare
meno CiBo
si PUÒ!
Campagna contro 
lo spreco alimentare

ORgANIZZA 
 
Città di Mendrisio 
Dicastero politiche sociali 
Ufficio antenna sociale 
Via Municipio 13 
6850 Mendrisio 
058 688 33 60 
assistenti@mendrisio.ch 
mendrisio.ch 
 


