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Spazzatura Kilometrica 2014 
Una gara a chi riesce a pulire meglio il territorio con Max Laudadio e Juliana Moreira  

Arriva il secondo appuntamento di Spazzatura 
Kilometrica fissato per domenica 30 Marzo 2014, il 
terreno di gara saranno le strade dei Comuni di Cuasso al 
Monte e di Valganna che, divise in tratti da 500 metri, 
offriranno “tesoro” da raccogliere ai cinque componenti 
di ogni squadra che potranno aggiudicarsi un premio 
favoloso: una card da duemila euro da spendere ai 
magazzini Cavalca, un buono spesa da mille euro da 
Tigros, un week-end a Milano Marittima con ingresso a 
Mirabilandia,  
I-pad. Ma non solo. Durante la premiazione del 12 aprile, 
condotta da Laudadio con Edo Stoppa e Juliana 
Moreira e strettamente riservata ai partecipanti alla gara, 
verranno estratti a sorte moltissimi altri premi, grazie al 
sostegno di tante aziende del territorio. 
Per vincere non basterà trovare tanta spazzatura ma 
soprattutto differenziarla nel miglior modo possibile, 
dividendola tra plastica, vetro e secco. 
Le squadre potranno iscriversi scegliendo il turno 
preferito per gareggiare (30 marzo, e domenica 6 aprile) e 
la zona di raccolta (Cuasso al Monte o Valganna). Le 
squadre che sceglieranno Cuasso dovranno presentarsi, 
nel giorno e all’orario prescelto, all’Area Pic Nic di 

Cuasso al Piano, mentre quelle che sceglieranno Valganna all’Area Feste Prato Airolo. 
Un fuori gara in occasione di Spazzatura Kilometrica del 6 Aprile 2014 . A Ghirla i subacquei di 
GODiving (ndr GODiving è la sezione subacquea della A.s.d. Pro Patria ARC Busto ,un gruppo di 
amici appassionati di subacquea, biologia acquatica e avventura) ispezioneranno una parte del 
fondale del lago sino alla profondità massima di 10 metri alla ricerca di scarti antropici. 
Raccoglieranno i rifiuti in appositi contenitori e li riporteranno in superficie per il conferimento agli 
addetti. La spazzatura che sovente è abbandonata in fiumi e laghi comprende lattine, bicchieri 
e stoviglie di plastica, bottiglie di vetro, pneumatici, vasi per fiori, pacchetti di merendine. In 
alcuni casi sono stati rinvenuti anche materiali pericolosi come batterie per auto, lenze da pesca o 
elettrodomestici. Causa la temperatura dell’acqua in questo periodo (presumibilmente inferiore ai 
10°), l’immersione per la pulizia del lago sarà condotta solo da subacquei dotati di muta stagna.  
 
 
 
 
 








http://www3.varesenews.it/arte/spazzatura-kilometrica-nelle-foto-di-silvia-colucelli-286416.html  

26.03.2014 E.L.R. arte@varesenews.it 

Spazzatura Kilometrica nelle foto di Silvia 
Colucelli 
Alla Galleria Ghiggini in mostra le immagini della giovane fotografa varesina realizzate nelle 
discariche abusive della provincia  

  |   Stampa  |   Invia   |   Scrivi  

Bimbi bellissimi fotografati nei luoghi più infelici della 
nostra provincia, ovvero quelle discariche abusive che 
purtroppo sono molte di più di quanto ci si immagini. La 
giovane fotografa Silvia Colucelli da diversi anni porta 
avanti una personale ricerca artistica dove l’obiettivo delle 
immagini è quello di creare un corto circuito nella mente 
dell’osservatore perché a confronto con la fotografia di un 
bambino circondato da un ammasso di rifiuti anziché 
presentato in un contesto a lui più consono.  

Una selezione dei suoi lavori è in mostra alla Galleria Ghiggini di Varese da venerdì 11 aprile 
nella mostra ideata da Associazione ON dal titolo Spazzatura Kilometrica in Corto Circuito. 

In mostra sarà protagonista anche il punto di vista di coloro per i quali l’ambiente rappresenta un 
elemento essenziale per il futuro, quello degli alunni della scuola media di Cuasso al Monte (Va) 
che sono stati coinvolti da Silvia Coluccelli e Max Laudadio in un corso teorico e pratico di 
fotografia e che grazie questa esperienza formativa si sono impegnati a documentare la situazione 
attuale dei rifiuti abbandonati sul territorio. Il progetto di mostra assume quindi un significato molto 
profondo: la realizzazione delle fotografie sono sia un mezzo per invitare i bambini a comprendere 
quanto sia negativo il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sia uno strumento per educare i visitatori 
al rispetto dell'ambiente. L'esposizione si inserisce fra le diverse manifestazioni promosse da 
Associazione ON come laboratori ad hoc nelle scuole e in particolare l'evento Spazzatura 
Kilometrica, un mese di gare che hanno l'obiettivo di far raccogliere più immondizia possibile e di 
conseguenza mirato a sensibilizzare sul tema dei rifiuti abbandonati, del riciclo e della raccolta 
differenziata. 

Spazzatura Kilometrica in Corto Circuito 
 GHIGGINI 1822, via Albuzzi 17 Varese 
Inaugurazione: venerdì 11 aprile  ore 17.30 
Periodo: 12 aprile - 4 maggio 2014 
Orario: da martedì a sabato 10-12.30  16-19 
Apertura: domenica 13 aprile - 4 maggio 
Chiusura: 20 aprile, 25-28 aprile, 1 maggio 
Sponsor: Nikon School, Pixcube.it , Buosi 
Info: www.ghiggini.it 
www.on-va.it 
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Le mountain bike raccolgono e riciclano la 
spazzatura 
Domenica 6 aprile a Ganna, Valceresio Bike ripropone “Spazzatura Kilometrica”, gara a coppie 
destinata agli amanti della Mountain Bike: vince chi pedala e differenzia meglio i rifiuti  

  |   Stampa  |   Invia   |   Scrivi  

Domenica 6 aprile a Ganna, Valceresio Bike in collaborazione con Associazione On ripropone 
“Spazzatura Kilometrica”, gara a coppie destinata agli amanti della Mountain Bike. 
Con un regolamento un po' bizzarro, tra sport e gioco, il podio spetterà alla coppia che sarà riuscita 
a raccogliere più spazzatura ben differenziata, registrando anche il miglior tempo nelle fasi di 
velocità disputate dal concorrente in mountain bike. Solo uno dei due concorrenti gareggerà con la 
bici, mentre l’altro sarà a piedi. Divertimento assicurato e alla coppia vincitrice un bellissimo 
premio. La premiazione si terrà sabato 12 aprile alle 21.00 al Palacuasso. Ci saranno i lavori che 
i bambini degli asili e delle scuole di Cuasso e Valganna avranno realizzato nei laboratori 
organizzati da ON e, in attesa che sul palco salgano Max Laudadio con Juliana Moreira ed Edo 
Stoppa per scoprire i vincitori della seconda edizione di Spazzatura Kilometrica, si potrà gustare 
una buona birra Poretti.  
www.valceresiobike.it 
29/03/2014 
redazione@varesenews.it 





































 













 









 
























 



 

















L’associazione di Max Laudadio lancia la terza 
Spazzatura Kilometrica 

 

Una precedente edizione di Spazzatura Kilometrica 

Per il terzo anno consecutivo l’associazione ON torna sulle strade con centinaia di “raccoglitori di 
spazzatura per un giorno”, per lasciare spazio alla bellezza del territorio. Sul sito di ON www.on-
va.it sono aperte le iscrizioni per partecipare alla terza edizione di Spazzatura Kilometrica, la grande 
gara a squadre di raccolta differenziata di spazzatura. 

La formula ideata da ON per ripulire il territorio divertendosi, lo scorso anno ha visto la 
partecipazione di ben 350 “spazzini speciali” che, al termine delle gare, si sono riuniti in una grande 
serata presentata da Max Laudadio con Brumotti e Giorgia Palmas, per scoprire chi aveva raccolto e 
differenziato più spazzatura. 



Anche quest’anno il terreno di gara saranno le strade dei Comuni di Cuasso al Monte e di Valganna 
che, divise in tratti da 500 metri, offriranno “tesoro” da raccogliere ai cinque componenti di ogni 
squadra che potranno aggiudicarsi un premio favoloso: una card da duemila euro da spendere ai 
magazzini Cavalca, un buono spesa da mille euro da Tigros, un week-end a Milano Marittima con 
ingresso a Mirabilandia, Hi-pad. Ma non solo. Durante la premiazione del 12 aprile, condotta da 
Laudadio con Edo Stoppa e Juliana Moreira e strettamente riservata ai partecipanti alla gara, 
verranno estratti a sorte moltissimi altri premi, grazie al sostegno di tante Aziende del territorio. 

Il 6 aprile Spazzatura Kilometrica ospiterà anche una gara a coppie dedicata agli amanti della 
mountain bike, organizzata da ValceresioBike con un regolamento un po’ bizzarro, tra sport e 
gioco. Per maggiori informazioni ed iscrizioni www.valceresiobike.it 

Per vincere non basterà trovare tanta spazzatura ma soprattutto differenziarla nel miglior modo 
possibile, dividendola tra plastica, vetro e secco. Le squadre potranno iscriversi scegliendo il turno 
preferito per gareggiare (domenica 23 e 30 marzo, e domenica 6 aprile) e la zona di raccolta 
(Cuasso al Monte o Valganna). Le squadre che sceglieranno Cuasso dovranno presentarsi, nel 
giorno e all’orario prescelto, all’Area PicNic di Cuasso al Piano, mentre quelle che sceglieranno 
Valganna all’Area Feste Prato Airolo. 

Maggiori informazioni sul sito www.on-va.it. 









































25-03-2014 

Fotografia... collettiva e impegnata 
Creare un corto circuito nella mente dell'osservatore che si trova al cospetto di una fotografia di un 
bambino circondato da un ammasso di rifiuti. Varese ospita una mostra fotografica collettiva dal 
titolo Spazzatura Kilometrica in Corto Circuito. 

 

 
Venerdì 11 aprile alle ore 17.30 avrà luogo presso la Galleria Ghiggini l'inaugurazione della mostra 
fotografica collettiva ideata da Associazione ON dal titolo Spazzatura Kilometrica in Corto 
Circuito. L'esposizione raccoglie gli scatti della fotografa di moda Silvia Coluccelli realizzati in 
discariche abusive a cielo aperto dove sono presenti i bambini e i loro sguardi. 
 
Il progetto di mostra assume un significato molto profondo: la realizzazione delle fotografie sono 
sia un mezzo per invitare i bambini a comprendere quanto sia negativo il fenomeno dell'abbandono 
dei rifiuti sia uno strumento per educare i visitatori al rispetto dell'ambiente. 
Inoltre in mostra sarà protagonista il punto di vista di coloro per i quali l'ambiente rappresenta un 
elemento essenziale per il futuro, quello degli alunni della scuola media di Cuasso al Monte (Va) 
che sono stati coinvolti da Silvia Coluccelli e Max Laudadio in un corso teorico e pratico di 
fotografia e che grazie questa esperienza formativa si sono impegnati a documentare la situazione 
attuale dei rifiuti abbandonati sul territorio. 
 
L'esposizione si inserisce fra le diverse manifestazioni promosse da Associazione ON come 
laboratori ad hoc nelle scuole e in particolare l'evento Spazzatura Kilometrica, un mese di gare che 
hanno l'obiettivo di far raccogliere più immondizia possibile e di conseguenza mirato a 
sensibilizzare sul tema dei rifiuti abbandonati, del riciclo e della raccolta differenziata.  
 
 
Mostra collettiva di fotografia 
Spazzatura Kilometrica in Corto Circuito 

Varese, GHIGGINI 1822, via Albuzzi 17 
Inaugurazione: venerdì 11 aprile, ore 17.30 
Dal 12 aprile al 4 maggio 2014 
Orario: da martedì a sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 
Apertura: domenica 13 aprile - 4 maggio 
Chiusura: 20 aprile - 25-28 aprile - 1 maggio 
Info: www.ghiggini.it | www.on-va.it 





“Spazzatura kilometrica”: gara a squadre 

 

raccolta differenziata – Dopo il successo dello scorso anno, domenica 23 marzo riparte 
Spazzatura Kilometrica, la grande gara a squadre di raccolta differenziata di spazzatura. 

Terreno di gara le strade dei Comuni di Cuasso al Monte e di Valganna che, divise in tratti da 
500 metri, offriranno “tesoro” da raccogliere ai cinque componenti di ogni squadra che 
potranno aggiudicarsi un favoloso premio. Per vincere non basterà trovare tanta spazzatura ma 
differenziarla nel miglior modo possibile, dividendola tra plastica, vetro e secco. 
Le squadre potranno iscriversi scegliendo il turno preferito per gareggiare (domenica 23 e 30 
marzo, e domenica 6 aprile) e la zona di raccolta (Cuasso al Monte o Valganna). Le squadre che 
sceglieranno Cuasso dovranno presentarsi, nel giorno e all’orario prescelto, all’Area Pic Nic di 
Cuasso al Piano, mentre quelle che sceglieranno Valganna all’Area Feste Prato Airolo. 

Il 6 aprile Spazzatura Kilometrica ospiterà anche una gara a coppie dedicata agli amanti della 
mountain bike, organizzata da Valceresio Bike con un regolamento un po’ bizzarro, tra sport e 
gioco. Per maggiori informazioni ed iscrizioni valceresiobike.it 

La premiazione sia della gara su strada che off road, si terrà invece sabato 12 aprile alle 21.00 
al Palacuasso. Ci saranno i lavori che i bambini degli asili e delle scuole di Cuasso e Valganna 
avranno realizzato nei laboratori organizzati da ON e, in attesa che sul palco salgano Max Laudadio 
con Juliana Moreira ed Edo Stoppa per scoprire i vincitori della terza edizione di Spazzatura 
Kilometrica, si potrà gustare una buona birra Poretti. 

Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicati tempestivamente sulla pagina ON di Facebook 

21 marzo 2014 

 






















































































Silvia Coluccelli 


Spazzatura Kilometrica in Corto Circuito. Fotografie 







Venerdi' 11 aprile alle ore 17.30 ha luogo l'inaugurazione della mostra fotografica collettiva ideata 
da Associazione ON dal titolo Spazzatura Kilometrica in Corto Circuito. L'esposizione raccoglie gli 
scatti della fotografa di moda Silvia Coluccelli realizzati in discariche abusive a cielo aperto dove 
sono presenti i bambini e i loro sguardi. L'obiettivo delle immagini e' quello di creare un corto 
circuito nella mente dell'osservatore perche' a confronto con la fotografia di un bambino circondato 
da un ammasso di rifiuti anziche' presentato in un contesto a lui piu' consono. Inoltre in mostra e' 
protagonista il punto di vista di coloro per i quali l'ambiente rappresenta un elemento essenziale per 
il futuro, quello degli alunni della scuola media di Cuasso al Monte (Va) che sono stati coinvolti da 
Silvia Coluccelli e Max Laudadio in un corso teorico e pratico di fotografia e che grazie questa 
esperienza formativa si sono impegnati a documentare la situazione attuale dei rifiuti abbandonati 
sul territorio. Il progetto di mostra assume quindi un significato molto profondo: la realizzazione 
delle fotografie sono sia un mezzo per invitare i bambini a comprendere quanto sia negativo il 
fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sia uno strumento per educare i visitatori al rispetto 
dell'ambiente. L'esposizione si inserisce fra le diverse manifestazioni promosse da Associazione ON 
come laboratori ad hoc nelle scuole e in particolare l'evento Spazzatura Kilometrica, un mese di 



gare che hanno l'obiettivo di far raccogliere piu' immondizia possibile e di conseguenza mirato a 
sensibilizzare sul tema dei rifiuti abbandonati, del riciclo e della raccolta differenziata. 






 

  

 

Varese - Per il terzo anno consecutivo l'associazione ON torna sulle strade con centinaia di 
"raccoglitori di spazzatura per un giorno", per lasciare spazio alla bellezza del territorio. 
Sul sito di ON www.on-va.it sono aperte le iscrizioni per partecipare alla terza edizione di 
Spazzatura Kilometrica, la grande gara a squadre di raccolta differenziata di spazzatura. 
La formula ideata da ON per ripulire il territorio divertendosi, lo scorso anno ha visto la 
partecipazione di ben 350 "spazzini speciali" che, al termine delle gare, si sono riuniti in una 
grande serata presentata da Max Laudadio con Brumotti e Giorgia Palmas, per scoprire chi 
aveva raccolto e differenziato più spazzatura. Anche quest'anno il terreno di gara saranno le 
strade dei Comuni di Cuasso al Monte e di Valganna che, divise in tratti da 500 metri, 
offriranno "tesoro" da raccogliere ai cinque componenti di ogni squadra che potranno 
aggiudicarsi un premio favoloso: una card da duemila euro da spendere ai magazzini 
Cavalca, un buono spesa da mille euro da Tigros, un week-end a Milano Marittima con 
ingresso a Mirabilandia, Hi-pad. Ma non solo. 
Durante la premiazione del 12 aprile, condotta da Laudadio con Edo Stoppa e Juliana 



Moreira e strettamente riservata ai partecipanti alla gara, verranno estratti a sorte moltissimi 
altri premi, grazie al sostegno di tante Aziende del territorio. 

Il 6 aprile Spazzatura Kilometrica ospiterà anche una gara a coppie dedicata agli amanti della 
mountain bike, organizzata da ValceresioBike con un regolamento un po' bizzarro, tra sport e 
gioco. Per maggiori informazioni ed iscrizioni www.valceresiobike.it 
Per vincere non basterà trovare tanta spazzatura ma soprattutto differenziarla nel miglior 
modo possibile, dividendola tra plastica, vetro e secco. Le squadre potranno iscriversi 
scegliendo il turno preferito per gareggiare (domenica 23 e 30 marzo, e domenica 6 aprile) e la 
zona di raccolta (Cuasso al Monte o Valganna). Le squadre che sceglieranno Cuasso 
dovranno presentarsi, nel giorno e all'orario prescelto, all'Area PicNic di Cuasso al Piano, 
mentre quelle che sceglieranno Valganna all'Area Feste Prato Airolo.Maggiori informazioni 
sul sito www.on-va.it. 
La Redazione 

 

 

 




VARESE 

Caccia ai rifiuti con «Spazzatura kilometrica» 
Anche quest’anno il terreno di gara saranno le 
strade di Cuasso al Monte e di Valganna: sono 
aperte le iscrizioni  

•  

•  

Per il terzo anno consecutivo l’associazione On è torna sulle strade con centinaia di «raccoglitori di 
spazzatura per un giorno», per lasciare spazio alla bellezza del territorio. Sul sito di On www.on-
va.it sono aperte le iscrizioni per partecipare alla terza edizione di Spazzatura Kilometrica, la grande 
gara a squadre di raccolta differenziata di spazzatura. La formula ideata da On per ripulire il 



territorio divertendosi, lo scorso anno ha visto la partecipazione di ben 350 spazzini speciali che, al 
termine delle gare, si sono riuniti in una grande serata presentata da Max Laudadio con Brumotti e 
Giorgia Palmas, per scoprire chi aveva raccolto e differenziato più spazzatura. Anche quest’anno il 
terreno di gara saranno le strade dei Comuni di Cuasso al Monte e di Valganna che, divise in tratti 
da 500 metri, offriranno tesoro da raccogliere ai cinque componenti di ogni squadra che potranno 
aggiudicarsi un premio favoloso: una card da duemila euro da spendere ai magazzini Cavalca, un 
buono spesa da mille euro da Tigros, un week-end a Milano Marittima con ingresso a Mirabilandia, 
Hi-pad. Ma non solo. Durante la premiazione del 12 aprile, condotta da Laudadio con Edo Stoppa e 
Juliana Moreira e strettamente riservata ai partecipanti alla gara, verranno estratti a sorte moltissimi 
altri premi, grazie al sostegno di tante Aziende del territorio. Il 6 aprile Spazzatura Kilometrica 
ospiterà anche una gara a coppie dedicata agli amanti della mountain bike, organizzata da 
ValceresioBike con un regolamento un po’ bizzarro, tra sport e gioco. Per maggiori informazioni ed 
iscrizioni www.valceresiobike.it. Per vincere non basterà trovare tanta spazzatura ma soprattutto 
differenziarla nel miglior modo possibile, dividendola tra plastica, vetro e secco. Le squadre 
potranno iscriversi scegliendo il turno preferito per gareggiare (domenica 23 e 30 marzo, e 
domenica 6 aprile) e la zona di raccolta (Cuasso al Monte o Valganna). Le squadre che sceglieranno 
Cuasso dovranno presentarsi, nel giorno e all’orario prescelto, all’Area PicNic di Cuasso al Piano, 
mentre quelle che sceglieranno Valganna all’Area Feste Prato Airolo. Maggiori informazioni sul 
sito www.on-va.it.  





GODiving parteciperà all’evento “Spazzatura kilometrica” organizzato da Max 
Laudadio tramite l’associazione ON e in programma domenica 6 aprile. Il Lago di 
Ghirla sarà scandagliato dai sub di GODiving alla ricerca di rifiuti e scarti proprio come 
era successo domenica 16 marzo scorso sulle sponde del Lago di Lugano a Porto Ceresio. 
La partecipazione “terrestre” di altri volontari è gradita e auspicata. 
L’associazione GODiving presta il suo servizio dal 2006, anno in cui un gruppo di 
appassionati di subacquea ed ecologia ha iniziato ad immergersi nei nostri laghi e anche in 
mare. Gli istruttori della società, inoltre, tengono anche corsi di sub ai quali ci si può 
iscrivere contattando per informazioni più 
dettagliate oliver@godiving.it o fabio@godiving.it  

redazione@varese-sport.com 


























L’associazione di Max Laudadio 
lancia la terza Spazzatura 
Kilometrica 
 

 

 

 

 

Una precedente edizione di Spazzatura Kilometrica Per il terzo anno consecutivo l’associazione ON 
torna sulle strade con centinaia di “raccoglitori di spazzatura per un giorno”, per lasciare spazio alla 
bellezza del territorio. Sul sito di ON www.on-va.it sono aperte le iscrizioni per partecipare alla 
terza edizione di Spazzatura Kilometrica, la grande gara a squadre di raccolta differenziata di 
spazzatura. La formula ideata da ON per ripulire il territorio divertendosi, lo scorso anno ha visto la 
partecipazione di ben 350 “spazzini speciali” che, al termine delle gare, si sono riuni... 

Il post dal titolo: «L’associazione di Max Laudadio lancia la terza Spazzatura Kilometrica» è 
apparso il giorno 18/03/2014, alle ore 18:54, sul quotidiano online Varese Report dove ogni giorno 
puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Provincia di Varese. 

















06.04.2014 – SPAZZATURA KILOMETRICA 
OFF ROAD 

 

 

 

Domenica 6 aprile 

a Ganna, Valceresio Bike ripropone “Spazzatura Kilometrica” in 
collaborazione con l’Associazione ON, organizzando la gara a coppie 

“Spazzatura Kilometrica Off Road” 

destinata agli amanti della Mountain Bike. 

Con un regolamento un pò bizzarro, tra sport e gioco, il podio spetterà alla 
coppia che sarà riuscita a raccogliere più spazzatura ben differenziata, 
registrando anche il miglior tempo nelle fasi di velocità disputate dal 
concorrente in mountain bike. Solo uno dei due concorrenti gareggerà con 
la bici, mentre l’altro sarà a piedi. 



Divertimento assicurato e alla coppia vincitrice un bellissimo premio… 
scoprilo ascoltando l’annuncio in diretta di Max Laudadio allo 
SwissBikeShow!!!  

La premiazione sia della gara su strada sia off road, si terrà sabato 12 
aprile alle 21.00  al Palacuasso. Ci saranno i lavori che i bambini degli asili 
e delle scuole di Cuasso e Valganna avranno realizzato nei laboratori 
organizzati da ON e, in attesa che sul palco salgano Max Laudadio con 
Juliana Moreira ed Edo Stoppa per scoprire i vincitori della seconda 
edizione di Spazzatura Kilometrica, si potrà gustare una buona birra 
Poretti. 

Iscrivetevi subito e studiate attentamente il regolamento per 
crearvi la vostra strategia di gara: avrete più possibilità di vincere!  











































Spazzatura chilometrica in corto circuito in 
mostra 






Apre la mostra fotografica "spazzatura kilometrica in corto circuito" di Silvia Coluccelli, ideata 
dall'Associazione ON di Max Laudadio con i ragazzi della scuola media di Cuasso al Monte.  
 
E' una raccolta di scatti realizzati nelle discariche abusive a cielo aperto. Nelle immagini, raccolte 
dalla fotografa di moda Silvia Coluccelli, compaiono bambini e i loro "sguardi". Troverete anche 
altre immagini degli alunni della scuola media di Cuasso al Monte, che hanno partecipato al corso 
teorico pratico di fotografia, mettendo poi in pratica quanto appreso. 
 
Venerdì 11 alle 17.30 inaugurazione presso la galleria Ghiggini di Varese. La mostra sarà aperta 
fino al 4 maggio. 
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Dopo l’accensione della croce sul Monte Poncione, 

l’associazione ON accenderà gli animi green della Elmec 

Solar  che ospiterà Max Laudadio per un incontro di 

presentazione del suo progetto che si terrà giovedì 13 marzo 

dalle 18 e 30 alle 20 e 30 nella sede di Brunello. 

L 'obiettivo di creare un modello innovativo per la gestione di 

un parco. Il progetto prevede infatti il miglioramento della 

vivibilità della natura, una cooperazione vera tra tutti gli attori 

sociali, a partire dai cittadini passando per aziende ed enti 

pubblici. 

L’Associazione ON nasce da un’idea di Laudadio e diventa realtà dopo  una polemica sollevata 

dall’inviato di StrisciaLaNotizia sulle condizioni dei boschi della Valganna e della Valceresio. 

L'Associazione concentra tutti i suoi sforzi nel Parco delle Cinque Vette (Va) fissando nel 2017 il primo 

traguardo per un’attenta analisi dei risultati raggiunti.   
12/03/2014 

redazione@varesenews.it 
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Spazzatura Kilometrica, con ON i rifiuti tornano a essere 
preziosi 
 DI MARIA TOMASEO – 12 MARZO 2014 PUBBLICATO IN: EVENTI  
 

Dopo il successo dello scorso anno, il 23 marzo 2014 riparte Spazzatura Kilometrica, la 
grande gara a squadre di raccolta differenziata di spazzatura. Terreno di gara le strade dei 
Comuni di Cuasso al Monte e di Valganna, in provincia di Varese, che, divise in tratti da 
500 metri, offriranno tesori da raccogliere ai cinque componenti di ogni squadra che 
potranno aggiudicarsi un favoloso premio. Per vincere non basterà trovare tanta 
spazzatura ma differenziarla nel miglior modo possibile, dividendola tra plastica, vetro e 
secco. Le squadre potranno iscriversi scegliendo il turno preferito per gareggiare 
(domenica 23 e 30 marzo, e domenica 6 aprile) e la zona di raccolta (Cuasso al Monte o 
Valganna). Le squadre che sceglieranno Cuasso dovranno presentarsi, nel giorno e 
all’orario prescelto, all’Area Pic Nic di Cuasso al Piano, mentre quelle che sceglieranno 
Valganna all’Area Feste Prato Airolo. Il 6 aprile Spazzatura Kilometrica ospiterà anche una 
gara a coppie dedicata agli amanti della mountain bike, organizzata da Valceresio Bike 
con un regolamento un po’ bizzarro, tra sport e gioco. La premiazione sia della gara su 
strada che off road, si terrà invece sabato 12 aprile alle 21.00 al Palacuasso. Ci saranno i 
lavori che i bambini degli asili e delle scuole di Cuasso e Valganna avranno realizzato nei 
laboratori organizzati da ON e, in attesa che sul palco salgano Max Laudadio con Juliana 
Moreira ed Edo Stoppa per scoprire i vincitori della seconda edizione di Spazzatura 
Kilometrica, si potrà gustare una buona birra Poretti.      
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Spazzatura Kilometrica nelle foto di Silvia Colucelli
Alla Galleria Ghiggini in mostra le immagini della giovane fotografa varesina
realizzate nelle discariche abusive della provincia
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Bimbi bellissimi fotografati nei luoghi più infelici della nostra
provincia, ovvero quelle discariche abusive che purtroppo sono
molte di più di quanto ci si immagini. La giovane fotografa Silvia
Colucelli da diversi anni porta avanti una personale ricerca
artistica dove l’obiettivo delle immagini è quello di creare un
corto circuito nella mente dell’osservatore perché a confronto
con la fotografia di un bambino circondato da un ammasso di
rifiuti anziché presentato in un contesto a lui più consono. 
Una selezione dei suoi lavori è in mostra alla Galleria Ghiggini

di Varese da venerdì 11 aprile nella mostra ideata da Associazione ON dal titolo Spazzatura
Kilometrica in Corto Circuito.
In mostra sarà protagonista anche il punto di vista di coloro per i quali l’ambiente rappresenta un
elemento essenziale per il futuro, quello degli alunni della scuola media di Cuasso al Monte (Va) che
sono stati coinvolti da Silvia Coluccelli e Max Laudadio in un corso teorico e pratico di fotografia e che
grazie questa esperienza formativa si sono impegnati a documentare la situazione attuale dei rifiuti
abbandonati sul territorio. Il progetto di mostra assume quindi un significato molto profondo: la
realizzazione delle fotografie sono sia un mezzo per invitare i bambini a comprendere quanto sia
negativo il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sia uno strumento per educare i visitatori al rispetto
dell'ambiente. L'esposizione si inserisce fra le diverse manifestazioni promosse da Associazione ON
come laboratori ad hoc nelle scuole e in particolare l'evento Spazzatura Kilometrica, un mese di gare che
hanno l'obiettivo di far raccogliere più immondizia possibile e di conseguenza mirato a sensibilizzare sul
tema dei rifiuti abbandonati, del riciclo e della raccolta differenziata.
Spazzatura Kilometrica in Corto Circuito
 GHIGGINI 1822, via Albuzzi 17 Varese
Inaugurazione: venerdì 11 aprile  ore 17.30
Periodo: 12 aprile - 4 maggio 2014
Orario: da martedì a sabato 10-12.30  16-19
Apertura: domenica 13 aprile - 4 maggio
Chiusura: 20 aprile, 25-28 aprile, 1 maggio
Sponsor: Nikon School, Pixcube.it , Buosi
Info: www.ghiggini.it
www.on-va.it

10/04/2014
E.L.R. arte@varesenews.it
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