
L'appuntamento con sostenibilità e creatività
svuota le cantine e fa puntualmente sold out

Remida, ennesimo tutto esaurito
Centinaia di visitatori ed espositori ieri in un assolato piazzale Europ a
«Remida day», ovvero la giornata del colpo d'occhio .

Il primo nel vedere oltre 400 bancarelle assediate da cen-
tinaia di curiosi di tutte le nazionalità . Il secondo, il ter-
zo, il quarto per cogliere al volo anche la più piccola oc-
casione . Complici il sole splendente e il cielo cristallino ,
l'appuntamento di piazzale Europa ha confermato il ca-
rattere vincente di una proposta più che un mercatino .

Si trattava del consueto ap-
puntamento con la sostenibi-
lità e con la creatività di piaz -
zale Europa, con numerosis-
simi espositori e infiniti visi-
tatori .

«Nel cortile del Centro Ma -
laguzzi c'è il mercato dei li-
bri "Salvato da Remida" e c i
sono le installazioni sul tema
della bicicletta — spiega la
pedagogista Elena Giacopi-
ni — . Remida è nato 15 ann i
fa dal progetto educativo reg -
giano e prosegue con un ap-
proccio di ri-
cerca che mi-
ra a cambia -
re le abitudi-
ni quotidia-
ne delle per-
sone. Il coin-
volgiment o
cresce ogn i
anno: pensa -
te che il mer- Elen a
cato apriva Giacopin i
ufficialmen-
te alle 9 ma
c'era gente
già alle 6 .30» .

Accanto a
lei c'è l'ame-
ricano Will
Parnell d i
Portland ,
estimator e
di

	

Reggio Alfredo
Children e Bulzon i
della propo -
sta educativa reggiana ch e
svela : «Sono qui per studiar e
il Remida Day, vogliam o
esportarlo a Portland» .

Lasciamo gli esperti ai lo-
ro studi e ci tuffiamo nella
folla per scoprire chi è il po-
polo del Remida e ci imbattia -
mo subito nei numerosi ban-

chetti orga-
nizzati dalle
scuole .

«Siamo i
genitori del-
l'Associazio-
ne "Il viag-
gio della coc-
cinella" lega-
ta alla scuo-
la elementa-
re Leopard i
— spiegan o
due papà, Al-
fredo Bulzo-
mì e Cri-
stian Cri-
stiano — ab-
biamo raccol-
to tutte le co-
se in disuso
per dare lor o
una nuova
vita, il rica-
vato andrà
per l'acqui-
sto di mate-
riale didatti-
co».

«Ci si pre-
para un an-
no per l'altr o
con il coordi-
namento del-
la maestr a
Forlini — fa
loro eco una

mamma della scuola Giosuè
Carducci, Dunia Melegari
— ci vogliono entusiasmo e
affiatamento, si fa fatica m a
ne vale la pena» .

Insieme alle scuole, in piaz-

zale Europa, c'è spazio an-
che per il mondo del volonta-
riato .

Ci fermiamo a parlare co n
Carolina Landini dell'asso-
ciazione missionaria Su d
chiama Nord : «Il ricavato del-
la giornata andrà per ripittu-
rare una scuola in Sierra
Leone e per i libri di testo, i l
sogno più alto sarebbe il fi-
nanziamento dei pannelli so-
lari . Questa giornata è un a
bella occasione per farci co-
noscere e per raccogliere fon-

di» .
«I nostr i

malati e le lo-
ro famiglie
— continua
la vicina d i
stand, Mi-
randa Vioni
dell'Aima,as-
sociazion e
italiana ma-
lati di Alzhei-
mer — ci
hanno aiuta-
to ad allesti-
re il banchet-
to, siamo tut-
ti volontar i
felici di es-
serci» .

Che l'unio-
ne faccia l a
forza si sa, il
proverbio l o
dice da sem-

pre, ma il Remida Day ne è
la conferma .

Laura Rota ad esempio ha
scelto di mettersi «in so-
cietà» con tre amiche per li-
berare cassetti e armadi per
una proposta ben curata e d i
qualità, dai piccoli gioielli al -
le borse di firma .

Gabriella
Cimino inve-
ce ha decis o
di stupire
con raffinate
lavorazioni
all'uncinetto
e sacchetti d i
lavanda .

«E' la mia
passione — Laura
svela — per Rot a
il terzo anno
ho scelto d i
mettere in
mostra il
mio hobby
con uno
stand tutto
in viola, il
mio colore
preferito» .

Remida in Gabriella
amicizia, per Cimino
passione e
persino in fa-
miglia, come
per Sara
Buldrighini
che spiega :
«Abbiam o
preso la piaz-
zola insieme
al mio moro-
so e al resto Sara
della

	

fami-

	

Buldrighin i
glia, abbia-
mo la passione dei mercati :
svuotiamo gli scantinati d i
nonne e zie e proponiamo an-
che ciondoli in acciaio ino x
fatti da noi» .

Francesca Manini
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Tutte le nazionalirà erano rappresentate alla rassegna di piazzale Europa

	

Una madre extrammun a con il bambino sul passeggino


