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A FIUMICELLO Anche così è lotta agli sprechi

Con lo «Scambio di stagione» vince il riuso intelligente

L' iniziativa targata Legambiente lascia ancora una volta il segno

Economia circolare, lotta agli sprechi, riuso e solidarietà sociale sono i

valori veicolati, ancora una volta ieri, dall' iniziativa «Scambio di stagione»

di Legambiente. Dalle 9 alle 16 all' oratorio di Fiumicello si sono alternate

decine e decine di persone a curiosare, «ravanare», come si dice in gergo,

prendere, e, in qualche caso a portare oggetti, anche se il giorno dedicato

alla consegna era stato sabato.

Vestiti e giocattoli sono sempre i beni più richiesti e, soprattutto nelle

primissime ore, non poche sono state le persone che uscivano dai locali

dello scambio pieni di sporte. Ma a «Scambio di stagione» è sempre

possibile trovare piccole chicche del passato: da elettrodomestici oggi non

più amati dal mercato e, quindi, introvabili, a piatti da collezione passando

per libri, tanti libri e oggettistica di varia natura.

Il tutto reso possibile dalle volontarie e dai volontari di Legambiente che

hanno trovato accoglienza, per la 33esima edizione dell' iniziativa, all'

oratorio di don Fabio Corazzina, come era già avvenuto per la precedente

edizione, poiché la sede «storica», alla cascina Maggia, non è più disponibile da tempo.

La collaborazione con Aprica, Cauto, Spigolandia, permette al sistema di chiudersi anche in modo ecologico, con il

materiale avanzato preso in carica da queste realtà e gestito nei modi loro consueti.

Scambio di stagione è, inoltre, una proposta di cambiamento di stili di vita, che oggi è più che mai attuale anche nei

campi del consumo energetico e della mobilità. C' è quindi un valore di educazione civica alla base di quello che

potrebbe sembrare un mero mercatino dell' usato basato sul baratto e non sul denaro.

Ed è proprio perché alla base ci sono questi valori profondi che Legambiente Brescia si impegna sempre molto in

questo evento che coniuga la sostenibilità sociale a quella ambientale e sensibilizza su stili di vita quotidiana che

tutte e tutti possiamo mettere in pratica.
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