
Comunicato stampa, martedì 9 giugno 2015 

 

  

  

Domenica 14 giugno ritorna alla Caserma de Cristoforis di Como la 

 

 

 

 

 

Dalle 10 alle 18 Scambio, Laboratori, Pic-nic 

 

Domenica 14 giugno, dopo il successo delle prime due edizioni (con più di 3.000 partecipanti e migliaia di 

scambi), 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! INGRESSO LIBERO, TANTE ATTIVITÀ GRATUITE E PARCHEGGIO INTERNO! 

 

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 

DALLE 10.30: ANIMAZIONI E LABORATORI per adulti e bambini (senza iscrizione) 

 Dalle 10.30 Bolle di sapone con materiali di riuso, Tu festa con Maria 

 Ore 14 Il luna park del riuso, Scout CNGEI Como 2 

 Ore 14.30 Il riuso creativo, Ass. Battito D’Ali 

 Ore 15 La spesa informata, Famiglie in cammino 

 Ore 16 Tie-dye: porta una vecchia maglietta per tingerla con nuovi colori! 

 Ore 16 e 17 A spasso con le ombre (teatrino di ombre cinesi), Tutti in piazza fra due ore 

ORE 12.30: PIC-NIC condiviso... Porta da mangiare e le tue stoviglie lavabili! (senza prenotazione) 

ORE 18.00: DANZE POPOLARI con Concordanza Danze Popolari 

Saranno, inoltre, attivi Servizio Bar, Spazio Bebè con "Pannolinoteca" e Sportello energia per chiedere 

gratuitamente consulenze (sarà anche offerta l’analisi delle proprie bollette di luce e gas - da portare).  

SEDE: Como (Caserma de Cristoforis, Piazzale Monte Santo 2). Parcheggio gratuito nel cortile interno! 

 

Evento organizzato da L'isola che c'è in collaborazione con il 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.  

Aderiscono: Scout CNGEI Como 1 e Como 2, Famiglie in Cammino, Coop. Si Può Fare, Tutti in piazza fra due ore, Ass. Battito d’Ali, 

Ass. Nascere Bene Vivere Meglio, Cooperativa Garabombo e tanti altri. 

 

Altri appuntamenti all'insegna del RIUSO a COMO: 

. Sabato 13 giugno ore 10 - 13: Mini Giornata del Riuso al Parco di via Anzani (baratto giochi, libri e abiti per bimbi!); 

. Domenica 25 ottobre: nuova Giornata del Riuso presso la Caserma de Cristoforis. 

 

Per ulteriori informazioni e il regolamento del baratto: Tel. 331.6336995 - Email info@lisolachece.org  

Sito www.lisolachece.org - Pagina Facebook: www.facebook.com/giornatadelriusocomo 
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