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GIORNALE di REGGIO
UltitneNotizie

La manifestazione allestita m piazzale Europa per sensi` ilizzare i cittadini sulla cultura del ricicl o

La seconda vita degli o etti da buttare
Remida day : tanti visitatori più di. quattrocento bancarell e

Tr a le bancarelle di Re Mida (Foto Vallara)

Pie di 400 bancarelle per dare
una "seconda vita" agh ogget-
ti domestici . Dare una nuov a
vita agli oggetti usati, un a
nuova chance di utilizzo : è
questo lo slogan motore del
Retnida Day, la Fiera dell'usa-
to domestico, che ieri ha dato
vita a piazzale Europa a un a
giornata all'insegna del rici-
claggio e del riutilizzo .

Nel piazzale antistante i l
centro internazionale Mala-
guzzi più di 400 bancarelle
allestite da scuole, associazio-
ni e privati cittadini hanno pro -
posto al pubblico occasioni di
acquisto e scambio di vestiti ,
oggettistica, libri, arredi, ecc .

La giornata è stata animat a
da occasioni per riflettere sui
temi della sostenibilit à
ambientale con lo slanci di
Lilia dedicato ai consumo di
ac sua pubblica e alla riduzio-
ne~deg€i imballaggi, con l e
degustazioni creative di "Gela-
to in buccia" e punti ristoro
che proporranno prodotti bio -
logici e a chilometri zero . Il
tutto per favorire la cultura del
riciclo e del risparmio dei
materiali, in linea con gli sfor-
zi compiuti negli ultimi ann i
dal Comune di Reggio ed Eni a
in ambito ambientale ch e
hanno portato la nostra città a d
essere la prima in Italia (tra i
Comuni con più di SOniil a
abitanti) per raccolta differen-
ziata .

Al centro internazional e
Loris Maiaguzzi di via Bligng
aperte al pubblico le mostre

"Una città tanti bambini" .
" Mondincai tati" ed "Eizro-
pear_ faniily and food" e l'ate-
lier Raggio di Luce . In sala 70
sono state proiettate immagini
dei Remida Day in Italia e ne l
mondo . Nel parco è stato inve -
ce possibile scambiare libr i
sottratti al macero grazie al
progetto Salvato da Remida 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 2(111, i 15 0
anni del/ Unità d'Italia . Il pro-
oetto proseguirà tino a dicenl-
re 2.010 nei corner della

maglia che di volta in volta
verranno allestiti in città i n
luoghi quali la Libreria all'ar-
co, la biblioteca Panizzi

, iiversità, La Gabella, Sempr e
ai centro Malaguzzi con mate-
riali di scarto, è stato possibile
realizzare eco-shopper pe r
sostituire le tradizionali borse
per la spesa usa e getta .
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