Comunicato stampa, martedì 6 ottobre 2015
con il contributo di

Domenica 18 ottobre ritorna alla Caserma de Cristoforis di Como la

Dalle 10 alle 18 Scambio, Laboratori, Pic-nic
Domenica 18 ottobre, 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.
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
SERVIZIO BAR a cura di Scout CNGEI Como 2

DALLE 10.30: ANIMAZIONI E LABORATORI per adulti e bambini (gratuiti e senza iscrizione)
 Ore 10.30: Taglia e strappa: consigli ed esempi per rinnovare vecchie magliette - a cura di Anna e Lucia
 Ore 11: Idee di plastica: creiamo decorazioni con bottiglie e posate - a cura di Gisella Mazzotta
 Ore 14: Il Luna Park del riuso - a cura di Scout CNGEI Como 2
 Ore 15: Uso e riuso delle erbe spontanee - a cura di Paola Marucci
Al termine dell’incontro Scambio di semi e piante
 Ore 15: TIE & DYE: porta una vecchia maglietta per tingerla con nuovi colori - a cura di Elisa e Daniele
 Ore 15.30: Amici per le penne: mangiatoie per tutti i gusti - a cura di Associazione Battito d'Ali
ORE 12.30: PIC-NIC condiviso... Porta da mangiare e le tue stoviglie lavabili! (senza prenotazione)
SEDE: Como (Caserma de Cristoforis, Piazzale Monte Santo 2).
Parcheggio gratuito nel cortile interno!
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, e co-finanziato da Fondazione Cariplo.

Per ulteriori informazioni e il regolamento del baratto:
Sito www.lisolachece.org - www.radicieali-como.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/giornatadelriusocomo

