
press LITE
21 /05/2010

GIORNALEdi REGGIO
U timeNotizie

La fiera dell'usato domestico ritorna a Reggia domenica 23 maggio . Al Centro Malaguzzi la mostra "Una città, tanti bambini "

Renu'da Day, gli o e

	

ti riprendono -sita
Saranno più di 400 le bancarelle allestite dalle alle 1 in piazzale Europ a

Uin'irnnagine dell'edizione 2009 dal Rancida Day

DARE una nuova vita agli
oggetti usati, una nuova chan -
ce di utilizzo : è questo lo slo-
gan motore del Remida Day,
la Fiera dell'usato domestico ,
che domenica 23 maggio a
piazzale Europa dar

à maggio
a

una giornata all'insegna dei
riciclaggio e del riutilizzo .

Nel piazzale antistante i l
Centro internazionale Mala-
guzzi dalle 9 alle 19, più d i
400 bancarelle allestite d a
scuole, associazioni e privati
cittadini proporranno al pub-
blico occasioni di acquisto e
scambio di vestiti, oggettisti-
ca, libri, arredi e tanto altro .

La giornata sarà animata d a
occasioni per riflettere sui
temi della sostenibilit à
ambientale con lo stand di
Ernia dedicato al consumo di
acqua pubblica e alla riduzio-
ne degli imballaggi, con l e
degustazioni creai ive dì
"Gelato in buccia" e punti
ristoro che proporranno pro -
dotti biologici e a km 0 .

Il tutto per favorire la cultu-
ra del riciclo e del risparmi o
dei materiali, in linea con gli
sforzi compiuti negli ultimi
anni dai Comune di Reggio ed
Enia in ambito ambientale ch e
hanno portato la nostra città ad
essere la prima in Italia (tra i
Comuni con più di 150mila
abitanti) per raccolta differen-
ziata.

Al Centro Internazional e
Loris Malaguzzi di via Bligny,
dalle 10 alle 23saranno aperte
ai pubblico le mostre Lina

città tanti bambini", "Mondin -
cantati" ed "puropean famil y
and food" e l'atelier Raggio di
Luce .

In sala 70 saranno proiettate
immagini dei Reinid'à Day in
Italia e nel mondo. Nel parc o
sarà invece 1 ossibile scambia-
re libri sottratti al macero gra -
zie al progetto Salvato da
Remida (chi porterà un libro
ne potrà ritirare uno a scelta) e
contribuire al progetto "Made
a mano" con laboratori d i
maglia e cucito che, attravers o
il riutilizzo di filati e scarti tes -
sili, porteranno alla realizza-
zione di installazioni tricolore
per festeggiare, nel 2011, i 15 0
anni dell'Unità d'Italia. Il pro -
getto proseguirà fino a dicem -
bre 1010 nei corner dell a
maglia che di volta in volt a
verranno allestiti in città n
luoghi quali la libreria all'Ar-
co, la biblioteca Panizzi,

niversità. La Gabella, il centro
sociale Montenero, la sede di
Remida .

Sempre al centro Malaguzzi
domenica, con materiali di
scarto, sarà possibile realizza-
re cco-shupper per sostituire l e
tradizionali borse per la spesa
usa e getta .

Il Remida day sarà precedu -
to oggi da una cena-de gusta-
zione a base di prodott

i cena-degusta-

zione del nostro territorio pro -
posti in modo creativo e
accompagnati da videoinsta -
l azioni nel cortile di Remid a
(via Verdi 24; cena su prenota-
zione allo 0522 x31750) .

Martedì 25, dalle 8 .45, nell a
sede dell'Università si terr à
invece il convegno sull'acqu a
pubblica "Se la bevi, la tuteli .
Acqua Km 0 : una scelta soste -
nibile" organizzato da Provin -
cia, Ausl, Enìa e Comune .
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