29 maggio 07
MercatoBaratto
L’Assessorato ai Servizi alla Persona e Giovani del Comune di Bassano del Grappa,
propone una serie di giornate a tema a Cantieri Giovani per sensibilizzazione contro lo
spreco e il riutilizzo dei beni. L’iniziativa è stata sostenuta e preparata grazie alla
collaborazione della cop Ferracina, il gruppo GAS di Bassano e i giovani interessati e
sensibili alla proposta. nei prossimi giorni: da mercoledì 30 maggio a domenica 3 giugno
2007 al centro giovani cittadino ci si confronterà sull’uso consapevole delle risorse e sulla
promozione di stili di vita ecocompatibili.
Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 30, alle 20:30, con la tavola rotonda “Acqua
e Plastica, percorso tra risparmio e recupero”. Saranno presenti il Geologo Umberto
Tundo ed il presidente dell’ ACOVIS, dr. Francesco Benetazzo.
Il primo proporrà un confronto tra acqua “commerciale” (le “frizzanti” degli spot pubblicitari)
ed acqua “domestica”, indicando possibili soluzioni per ridurre, anche nella quotidianità, gli
sprechi del preziosissimo liquido. Il secondo racconterà ed illustrerà un percorso di
recupero e selezione di materie plastiche destinate a trasformarsi da bottiglia in plastica
in…. Tessuto non tessuto, filtri, pile.
“pensate che solo una parte del materiale plastico riutilizzato proviene dall’Italia, la ditta è
‘costretta’ ad acquistarne gran parte all’estero”: per ciò che riguarda il riciclo, la strada da
percorrere nel nostro paese è ancora molto lunga, speriamo comunque, con questa
iniziativa a Cantieri, di riuscire a dare il nostro contributo (per quanto piccolo) alla causa
dell’uso consapevole delle risorse”.
Un gemellaggio, questo tra acqua e “recupero della plastica", cui seguirà giovedì 31
maggio ore 20,45, sempre a Cantieri Giovani – Via Mercato, 1 - la proiezione del film “Una
scomoda verità” dell’ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore.
Domenica 3 giugno 2007, gran finale con il “Mercatino dell’ Usato e del Baratto”; a partire
dalle 15 in poi, nel Piazzale antistante Cantieri Giovani (in caso di mal tempo l’evento si
terrà dentro gli spazi coperti del Mercato Ortofrutticolo).
All’insegna dell’incontro e dello scambio il MB vuole offrire uno spazio dove l’oggetto usato
acquista un nuovo valore. Siamo tutti invitati a portare qualcosa che non consideriamo più
utile per noi: una collana, un porta foto, uno scolapaste, un CD…
Attraverso questa nuova manifestazione l’Assessorato ai servizi alla Persona e ai Giovani
vuole offrire a tutta la cittadinanza la possibilità di sperimentare il MercatoBaratto anche
come opportunità per tessere nuove relazioni.
Ci sarà uno spazio dedicato ai bambini: anche loro potranno scambiarsi i giochi, i pupazzi
oppure – come ai vecchi tempi – preparare un banchettino dove poter vendere i loro
oggetti.
Inizio alle ore 15, con lo scambio in libertà: a cornice del baratto il “Gran Teatro del Babau”
di Marzia Ghezzo che proporrà lo spettacolo “Il bagnante e la bambina zampettante” e un
laboratorio per bambini di “microteatro”.
Tra un baratto e l’altro, per i più curiosi, mostre a volontà con:
- “Sette vite come il legno – forme del riciclo” : sculture di Enzo Quaranta
- “Kolorata-mente”: oggetti riciclati a cura di Giakomo
- “Bici che passione”. Manutenzione a due ruote, proposto da Ciclocomio
- Mostra fotografica sul rifiuto a cura della “Collettiva hola’rt”,
- “Dalla plastica al tessuto”: mostra a cura della Valplastic, azienda leader vicentina
nel settore del riciclaggio.
Ogni evento non richiede costi per la partecipazione
Per informazioni: tel 0424-227207 mail c.giovani@comune.bassano.vi.it

