
Come sostenerci
Per aderire alla nostra Associazione puoi effettuare un ver-
samento sul C/C Postale n. 66365172, intestato al Circolo 
Ambiente “Ilaria Alpi”. La quota minima è di 20 Euro.

Incontriamoci, per unire le nostre forze
Ci riuniamo per discutere e organizzare le attività del Circolo 
ogni martedì sera dalle 21 alle 23, e il sabato dalle 17 alle 19. 
La sede si trova a Merone, in provincia di Como. Saremo felici 
della tua partecipazione, ti aspettiamo.

 Diamo una mano all’ambiente...

Diamoci la mano.

Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”
Via Dante Alighieri, 3 - 22046 Merone (CO) - Tel/Fax +39 031 617306

www.circoloambiente.org - info@circoloambiente.org

G.A.S. Il Cardo Selvatico
All’interno del Circolo si è costituito un Gruppo di Acquisto 
Solidale, per riflettere insieme sui temi della salute e della 
produzione, per aderire ad un nuovo modello di consumo 
consapevole e responsabile. Attraverso il G.A.S. si acqui-
stano collettivamente generi alimentari e di altro tipo, di-
rettamente dal produttore, scegliendo prodotti biologici e 
integrali, stagionali e preferibilmente locali per avere la pos-
sibilità di conoscerli e ridurre l’inquinamento derivante dal 
trasporto; vengono selezionate quelle aziende che rispetta-
no le condizioni di lavoro della manodopera.
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- le denunce contro la cementificazione del territorio;
- la campagna locale contro la privatizzazione dell’acqua;
- la promozione di corsi di educazione ambientale
 nelle scuole;
- l’organizzazione di campi di volontariato internazionale,
 con interventi a salvaguardia del territorio naturale;
- la realizzazione di progetti di recupero naturalistico
 e di archeologia industriale;
- l’attività vertenziale, di osservazione, denuncia
 e proposta, nelle province di Como, Lecco e Brianza;
- gli incontri pubblici di informazione e corsi
 rivolti ai cittadini;
- le iniziative di confronto con gli amministratori locali;
- l’organizzazione di escursioni e gite guidate alla scoperta
 della natura locale.

Altre attività in cantiere
- iniziative contro gli Organismi Geneticamente Modificati;
- lotta contro l’elettrosmog;
- iniziative sul risparmio energetico;
- organizzazione di cineforum su temi ambientali.

Il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” è un’associazione che si oc-
cupa della tutela del territorio, di iniziative di sensibilizzazio-
ne e informazione su temi ambientali. Nata nel 1990 come 
Circolo Legambiente di Merone, dal 2003 è attiva in modo 
autonomo tra le province di Como, Lecco e Brianza. L’as-
sociazione è dedicata alla memoria della giornalista Ilaria 
Alpi, uccisa in Somalia mentre era impegnata nell’inchiesta 
su un traffico d’armi e rifiuti tossici. Il gruppo è attualmente 
costituito da oltre un centinaio di sostenitori; diversi sono gli 
iscritti direttamente attivi nella lotta allo scempio del territorio, 
impegnati a diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente 
e a raggiungere gli obiettivi prefissi in un’ottica di sobrietà e 
decrescita.

Il Circolo è referente locale per il Contratto Mondiale 
sull’Acqua ed è quindi particolarmente attivo nelle province 
di Como e Lecco nella lotta contro la privatizzazione dell’Ac-
qua, bene comune.

I progetti dell’Associazione
Numerose sono le iniziative promosse dal Circolo,
alcune tutt’ora in atto:

- le denunce contro l’inquinamento e la cementificazione
 del fiume Lambro e affluenti;
- la battaglia all’incenerimento dei rifiuti nei forni
 della Cementeria di Merone;
- le campagne per la riduzione alla fonte dei rifiuti e per l’in-

cremento delle raccolte differenziate, contro gli inceneritori;Dal 1990 impegno
e lotta ambientalista


