
Comunicato stampa, venerdì 23 gennaio 2015 

 

  

  

Domenica 1 febbraio a Como presso la Caserma de Cristoforis 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle 11.00 alle 18.00 Scambio, Laboratori, Pic-nic 

 

Domenica 1 febbraio, dopo il successo della prima edizione (con più di 1.500 partecipanti), 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! EVENTO A INGRESSO LIBERO, CON 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 

ORE 12.30: PIC-NIC condiviso... Noi apparecchiamo, tu porta da mangiare! (senza prenotazione) 

DALLE 14.30: Laboratori di autoproduzione gratuiti per adulti, ragazzi e bambini (senza iscrizione) 

 “Creiamo cornici con cartone e stoffa”, a cura delle hobbiste Sonia Calabresi e Alessandra Spadoni 

 “Trasformiamo una vecchia maglietta in una t-shirt nuova e coloratissima con la tecnica del tie-

dye”, a cura delle studentesse Elisa, Marta e Samantha (è necessario portare una vecchia maglietta) 

 “Diamo vita, con materiale di recupero, a personaggi che poi saranno protagonisti di una storia”, a 

cura di TeatroGruppo Popolare (per BAMBINI) 

 “Babbalù: costruiamo, con elementi naturali e di recupero, mangiatoie per gli uccelli”, a cura della 

Scuola dell'infanzia di Salita dei Cappuccini (per BAMBINI 3-8 anni) 

 “Realizziamo un magico strumento, con materiali di recupero e riciclo, per osservare da vicino gli 

insetti, rispettandoli e trasformarci in entomologi in erba”, a cura dell’Ass. Battito D’ali (per BAMBINI) 

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

 

Evento organizzato all’interno dei progetti “Meno Rifiuti Più Valore”, promosso da Ass. L’isola che c’è, Ass. Rete Clima e Comune di Como, e 

“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, in collaborazione con Comune di Como e Aprica SpA. Aderiscono: Ass. Agesci Como 1, Ass. Battito d'Ali, Ciclofficina e 

Sartoria Par Tücc, CNGEI Como, Coop. Si può fare, Scuola dell'infanzia di Salita dei Cappuccini, TeatroGruppo Popolare e tanti altri. 

Per ulteriori informazioni e il regolamento completo del baratto:  

Tel. 331.6336995 – Email info@lisolachece.org – Sito www.lisolachece.org 

Nuova Pagina Facebook: www.facebook.com/giornatadelriusocomo 

Con il contributo di 

http://www.lisolachece.org/
http://www.facebook.com/giornatadelriusocomo

