Comunicato stampa, martedì 15 marzo 2016

con il patrocinio di

con il contributo di

Domenica 20 marzo dalle 10 alle 18 ritorna a Como
presso la Scuola dell'Infanzia Sant'Elia (nuova sede!) la

Domenica 20 marzo, dopo il successo delle prime tre edizioni, ritorna a Como la “Giornata del Riuso”!
Un’occasione divertente e utile per dare nuova vita a oggetti che non si usano più, scambiandoli con altri che
interessano, a beneficio dell’ambiente e del proprio portafoglio, o donandoli per fini sociali.
Nuova sede della manifestazione sarà la Scuola dell'Infanzia Sant'Elia di Como, in Via Alciato 15, un importante
esempio di architettura razionalista straordinariamente aperto al pubblico in occasione dell'evento.
Per tutta la giornata sarà attiva a chiamata una Navetta Gratuita di collegamento con il parcheggio Val Mulini.
TUTTO IL GIORNO:

 STAND DI BARATTO dove scambiare abiti e accessori, libri e fumetti, film e musica, oggettistica per la
casa, giochi, abiti e cose per bambini (solo oggetti in buono stato e puliti, massimo 5 a persona)
 STAND DI RIUSO dove regalare beni alla Cooperativa Si può fare di Como per finalità sociali
 SERVIZIO BAR a cura di Scout CNGEI Como 2
DALLE 10.30: ANIMAZIONI E LABORATORI per adulti e bambini (gratuiti e senza iscrizione)
 Tutto il giorno: Luna Park del Riuso - Scout CNGEI Como 2







Ore 10.30: Tie & Dye - Porta una vecchia maglietta per tingerla con nuovi colori!
Ore 11.00: Fare un piatto spettacolare da una buccia - Massimiliano Pini
Ore 15.00: Spettacolo di Ombre Cinesi - Tutti in Piazza Fra Due Ore
Ore 16.00: Una farfallina mi ha detto: creiamo insieme farfalle - Battito d’Ali
Ore 16.00: Conoscere le erbe e le loro proprietà (alla fine degustazione di tisane) - Paola Marucci

ORE 13.00: PIC-NIC condiviso... Porta da mangiare e le tue stoviglie lavabili! (senza prenotazione)
SEDE: Scuola dell'Infanzia Sant'Elia di Como in Via Alciato 15.
Navetta Gratuita a chiamata dal parcheggio Val Mulini in Via Mulini (numero da chiamare: 331.6336995).
La Giornata del Riuso è realizzata grazie alla collaborazione di tanti VOLONTARI.
Per dare volontariamente una mano alla prossima edizione: Email riuso@lisolachece.org - Telefono 331.6336995
Evento organizzato nell’ambito del progetto ”Radici e Ali”, promosso da Coop. Soc. Lavoro e Solidarietà, Coop. Soc. Questa Generazione,
Ass. LasQuolachevola, Ass. L’isola che c’è, AUSER e ACLI Como, patrocinato dal Comune di Como e co-finanziato da Fondazione Cariplo.

Per ulteriori informazioni:
Sito www.lisolachece.org - www.radicieali-como.it - Pagina Facebook www.facebook.com/giornatadelriusocomo

