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INIZIATIVA Il progetto di sostenibilità promosso da Legambiente alla 32a edizione

Con la primavera torna lo «Scambio di stagione»
Appuntamento nel fine settimana con la proposta per sensibilizzare su riciclo e riuso. Nuova location all' oratorio di
Fiumicello
Puntuale come la rinascita portata dalla primavera, ritorna una delle
iniziative più importanti a livello provinciale nell' ambito del riciclo e del
riuso.
Finalizzato a sensibilizzare nella lotta allo spreco prodotto dalla società dei
consumi e a offrire una seconda vita agli oggetti che soltanto
apparentemente non servono più, lo «Scambio di stagione» di
Legambiente Lombardia intercetterà i bisogni di quanti vogliono svuotare
cantine e ripostigli con la necessità di chi è alla ricerca di articoli ancora in
buono stato. A Brescia la proposta sarà organizzata dal circolo locale e
verrà allestita per la prima volta nel locali dell' oratorio di Fiumicello, in via
Leonardo Manara 23 (l' area di via Maggia tradizionalmente utilizzata non è
più disponibile).
L' appuntamento sarà doppio: sabato, dalle 14 alle 18, si darà spazio alla
consegna degli oggetti da parte delle persone interessate a liberarsene
con un gesto solidale; domenica, dalle 9 alle 16, il mercatino dello scambio
libero e gratuito consentirà ai visitatori di prendere ciò che desiderano e soprattutto ritengono possa ancora avere
una funzione al di là dell' usura e dell' età. Il magazzino, gestito da volontari, accoglierà vestiti usati, giochi, articoli
per la casa, piccoli mobili ed elettrodomestici, libri, audiocassette e videocassette.
Giunto alla 32esima edizione, lo Scambio è promosso in collaborazione con il settore sostenibilità del Comune di
Brescia, Aprica, Cauto, Spigolandia, le Acli provinciali e Libera. «Molte cose vengono gettate via soltanto perché non
servono più o perché non incontrano più il gusto di chi le possiede. Questo non deve però trasformarle
automaticamente in un rifiuto», ha precisato Danilo Scaramella, presidente di Legambiente Brescia. «Evitare sprechi
-- ha aggiunto -- significa anche ridurre la quantità di rifiuti prodotti pro capite annualmente ed far sì che le isole
ecologiche non si riempiano di oggetti ancora funzionanti».
Il legame tra riciclo e minor quantità di rifiuti conferita in calotte e discariche è stato sottolineato anche dall'
assessore all' Ambiente Miriam Cominelli. «La raccolta differenziata è passata in pochi anni dal 38 al 72%- ha
ricordato - mentre i chilogrammi di rifiuti prodotti singolarmente sono calati, da 660 a 575, ma serve ancora molta
strada per avvicinarsi alla media lombarda». In quest' ottica l' obiettivo primario dell' amministrazione riguarda l'
apertura a breve-medio termine di un centro del riuso, una sorta di hub del recupero virtuoso da gestire in sinergia
con le realtà del no profit abituate a rimettere in circolo, in chiave sociale, il valore dei beni materiali.
.
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L' iniziativa

«Scambio di stagione» per non buttare nulla
Dopo due annidi stop dovuto alla pandemia torna lo «Scambio di stagione», il
mercatino dello scambio libero e gratuito, promosso da Legambiente, con
Comune, Consulta per l' Ambiente, Aprica - A2A, Cauto, Spigolandia, Acli
provinciali, Libera.
Si svolgerà domani, dalle 14 alle 18, e domenica dalle 9 alle 16, all' oratorio di
Fiumicello, in via Luciano Manara. Miriam Cominelli, assessore comunale all'
Ambiente, affiancata da Danilo Scaramella e Michele Santoro, presidente di
Legambiente e rappresentante di Legambiente Brescia, Saverio Zetera di
Aprica e Alessandro Zani di Cauto ha premesso: «Nella prima giornata i
cittadini consegnano oggetti che non usano più (giochi, vestiti, libri, piccolo
mobilio ed elettrodomesticie, ndr), nella seconda potrà avvenire il ritiro
gratuito.
L' obiettivo è provare a cambiare un po' la mentalità dei cittadini andando
verso l' ulteriore riduzione dei rifiuti. Siamo passati dal 38% al 71,4 % di
raccolta differenziata e dai 685 chili abitante anno prodotti nel 2015 ai 575 di
oggi. Abbiamo presentato richiesta per realizzare il Centro del riuso attraverso i bandi del Ministero.
L' obiettivo è farne una sorta di hub delle realtà che già si occupano del riuso. Stiamo facendo un censimento di
queste realtà». Pur avendo recuperato posizioni nella classifica nazionale elaborata da Legambiente e dall' Istituto
ricerche ambiente Italia, con Il Sole 24 ore, «Ecosistema urbano 28esimo rapporto», Brescia si colloca all'
ottantesimo posto con i suoi 575 kg pro capite e al ventisettesimo con il 71,4% di differenziata. Zetera e Zani hanno
aggiunto che «quel poco che rimarrà dello scambio verrà rimesso in circolo da Cauto creando opportunità di lavoro.
Aprica ritirerà il resto per destinarlo al riciclo». // P. GRE.
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