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BUSTO ARSIZIO  -  Nell’ambito  delle  iniziative

organizzate  e  coordinate  dall’Amministrazione

comunale, giovedì 16 gennaio, alle ore 11, nelle

sale  di  Palazzo  Cicogna,  verrà  inaugurata  la

manifestazione dal titolo “Ri Party...”.

Dalla  collaborazione  tra  Comune  di  Busto

Arsizio, Distretto del Commercio di Busto Arsizio

e  del  Medio  Olona,  Associazione  dei

Commercianti  e  Provincia  di  Varese  è  nata,

nell’ambito  del  P.I.T  (Piano  Integrato

Transfrontaliero)  Rifiuti  della  Provincia  di

Varese,  la  manifestazione  Ri  Party,  un

contenitore  di  iniziative  a  tema  ambientale,

organizzata nel territorio di Busto Arsizio.

Giovedì 16 gennaio è prevista l’inaugurazione della mostra “Ri Come”. L’esposizione (che rimane

aperta fino al 16 febbraio) ha l’obiettivo di sensibilizzare e sviluppare idee condivise su consumo

critico, riduzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.

Insieme alla  mostra  saranno  organizzate  nel  centro  cittadino,  in  Piazza  San  Giovanni,  dagli

operatori del Centro ReMida Varese, coadiuvati dalle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) della

Provincia di Varese, molte attività per bambini e adulti: laboratori, dimostrazioni ed incontri sulle

buone pratiche sostenibili e l’eco-innovazione per lo sviluppo locale finalizzati ad avvicinare con la

pratica e il fare i cittadini al concetto molto teorico di sviluppo sostenibile.

Per le scuole primarie e secondarie di primo grado sarà possibile, su prenotazione, partecipare a

diverse attività didattiche gratuite che prevedono un percorso composto dalla visita guidata alla

mostra Ri come … e dai laboratori di ReMida Varese in piazza San Giovanni.

Vera novità della manifestazione è il coinvolgimento delle attività commerciali di Busto Arsizio e

della Valle Olona che partecipando a Ri Vendite: azioni semplici ma virtuose sulla riduzione dei

rifiuti  e il  rispetto dell’ambiente,  un messaggio concreto di  sviluppo sostenibile e  alternativo in

un’ottica di green economy.

L’obiettivo  è infatti  quello  di  creare  sul  territorio  una rete di  esercizi  green che inseriscano e

mantengano  nella  loro  attività  quotidiana  alcune  buone  pratiche  come  la  vendita  di  prodotti

realizzati con materiali riciclati, la proposta di menu a base di prodotti stagionali e a km 0, l’offerta

dell’acqua del  rubinetto  in  caraffa,  la  consegna  delle  doggy  bag,  misure  per  la  riduzione del

consumo energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili all’interno del negozio, e così via.

I commercianti, ma anche altre attività, potranno allestire la propria vetrina secondo i temi della

riduzione, riciclaggio e recupero dei rifiuti e, inoltre, candidare la propria vetrina ad esporre un

elemento della mostra Ri Come.

Gli esercizi aderenti saranno dotati di locandina, vetrofania, banner e altro materiale informativo in

modo da essere facilmente riconoscibili  durante la manifestazione.  Sarà inoltre realizzata una

“mappa” degli esercizi green.

Infine, ogni weekend sarà organizzato un evento in Piazza San Giovanni che possa sensibilizzare,

educare e informare i cittadini sulle tematiche relative all’ambiente e allo sviluppo sostenibile.

Mostra “Ri Come…”

Dal 16 gennaio al 16 febbraio

Palazzo Marliani Cicogna (P.zza Vittorio Emanuele II)

Giorni e orari: da martedì a sabato 15-19; domenica 10-12 e 16-19.
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