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A conclusione degli eventi, sui 
terni Cibo, Benessere e Creati-
vità, avviati il 6 maggio scorso, 
oggi si conclude l'edizione 
2012 del Remida Day. Lo si fa-
rà con una delle iniziative più 
apprezzate, che lo hanno fatto 
conoscere: la Fiera dell'Usato 
domestico, che quest'anno 
porterà oltre 400 bancarelle a 
Reggio, nello spazio di piazza-
le Europa, prospiciente il Cen-
tro internazionale Loris Mala-
guzzi. Un appuntamento atte-
so, che negli anni ha visto pro-
liferare esperienze simili in 
tutta la provincia di Reggio, a 
riprova che l'idea originaria, 
proposta olive 10 anni fa dal 
Centro di riciclaggio creativo, 
era più che azzeccata. 

L'edizione di quest'anno, 
però, ha unito alla tradiziona-
le attenzione verso gli scarti e 
la differenziazione dei rifiuti, 
anche altre pratiche quotidia-
ne di sostenibilità.1 /n dialogo 
che ha trovato nel Centro In-
ternazionale bit is IMalaguzzi 
il luogo per crescere e raffor-
zarsi. 

La Fiera dell'Usato domesti-
co si svolge oggi dalle 9 alle 19, 
e si prevede che, come ogni 
anno, saranno tanti i curiosi 
ad affollare piazzale Europa. 

Per l'edizione di quest'anno 

si è cercato di rendere il tutto 
ancora più ambientalmente 
sostenibile.Benvenuti i pedo-
ni e le biciclette, mentre per le 
auto si consiglia di utilizzare il 
parcheggio dell'Aeroporto col-
legato alla Fiera con un servi-
zio di bus navetta, 

A Krn zero o biologici anche 
i punti ristoro, acqua di rubi-
netto di Iren Emilia per disse-
tare i visitatori e differenziata 
al massimo con un'isola ecolo-
gica al centro del piazzale e il 
Centro Ambiente mobile di 
Iren Emilia per i rifiuti più 
complessi. 

Per chi non intende riporta-. 
re in cantina i propri oggetti, 
alla line della Fiera sarà possi-
bile donarli alla Catitas che at-
tiverà un proprio punto di rac-
colta. 

Aperto anche il Centro inter-
nazionale Loris Malaguzzi 
con le sue mostre e l'atelier/la-
boratorio di cucito 
"Reinventare la tavola" per 
progettare un nuovo modo di 
vivere la tavola e il punto per 
bibliofili sostenibili curato da 
"Salvato da Remida", che 
quest'anno presenterà anche 
libri in più lingue per arricchi-
re lo scambio di volumi desti-
nati al macero e portati a nuo-
va vita. 

Anche quest'anno gli espo-
sitori contribuiscono a finan- 

ziare un progetto di solidarie-
tà a favore del reparto di Pe-
diatda delSanta Maria Nuova 
di Reggio. Sono oltre 24.000 gli 
entro che in questi anni sono 
stati messi a disposizione 
dell'ospedale tra donazioni in 
denaro e strumentazioni me-
diche, 

Remida Dati, in realtà gior-
nate speciali per reinterpreta-
re i luoghi della città e rinnova- 

re sguardi curiosi sui materiali 
di scarto, è promosso da C:en-
tro internazionale LorisMala-
guzzi, Comune di Reggio Emi-
lia, Fondazione Reggio Chil-
dren Centro Loris Malaguzzi, 
Iren Emilia, Istituzione Scuole 
e Nidi d'Infanzia del Comune 
di Reggio, Provincia di Reggio 
Emilia, Reggio Children e Re-
mida. 
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