
venerdì 14 ottobre 2022
Pagina 18

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 1

 
[ § 3 8 2 6 0 9 3 2 § ]

LA PROPOSTA Al via domani la raccolta all' oratorio di Fiumicello, domenica la giornata clou

Con lo «Scambio di stagione» la sensibilizzazione del riuso

Si rinnova nel fine settimana il mercato pensato da Legambiente

Riuso e sensibilizzazione alla sostenibilità questa è l' anima della 33esima

edizione dello «Scambio di stagione» il mercatino di scambio libero e

gratuito promosso da Legambiente con la collaborazione di Aprica, Cauto,

Spigolandia, ACLIProvinciali, Libera Brescia, la consulta per l' Ambiente e il

patrocinio del Comune di Brescia. Dal 2007 il doppio appuntamento

annuale promuove ai cittadini un cambio di stile di vita: allungando la vita

degli oggetti, incentivando la solidarietà nonché riducendo la produzione di

rifiuti.

«È indubbio che dall' introduzione del sistema di raccolta misto ci si sia

stato un miglioramento nella gestione e produzione di rifiuti - afferma

Miriam Cominelli assessore all' Ambiente in Loggia-. È anche vero che

siamo al di sopra della media nazionale per quel che concerne la

produzione di rifiuti pro capire». L' idea del mercatino è nata analizzando la

composizione dei rifiuti e visitando le piattaforme per la raccolta

differenziata dove si trovano spesso prodotti scartati che hanno ancora

potenzialità d' uso.

Sarà dunque possibile per i cittadini consegnare giochi, vestiti, libri, oggetti per la casa, piccolo mobilio ed

elettrodomestici funzionanti.

Domani dalle 14 alle 18 sarà possibile consegnare gli oggetti all' oratorio di Fiumicello (accedendo dal passo

carraio), mentre domenica dalle 9 alle 16 si aprirà il mercatino per il ritiro. «C' è un piccolo valore educativo nel

vedere negli oggetti che si usano un qualcosa che può essere conservato, riutilizzato e dato ad altri - commenta

Danilo Scaramella presidente Legambiente-. Nelle edizioni precedenti abbiamo riscontrato una buona risposta dai

cittadini: l' iniziativa è simpatica e divertente e talvolta vede anche oggetti davvero stravaganti». Al termine del

mercatino tutti gli oggetti che non sono stati ritirati verranno presi in carico da Cauto e recuperati, attraverso il

negozio Spigolandia.

«L' iniziativa è molto attuale - dice Luigi Moraschi, consigliere di Cauto-. È inoltre un gesto concreto di sostenibilità

ambientale e apre al confronto e alla sensibilizzazione verso un nuovo stile di vita». Aspetto sociale, ecologico e

solidale si uniscono in un unico evento. «È bello evidenziare il coinvolgimento dei giovani, a titolo gratuito, all'

iniziativa» conclude Nunzio Pisano, del settore Ambiente del Comune di Brescia.
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