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LORENZO BOLOGNINIANCHE CON I GIOCHI SILVANO VENTURA
«IN UN PERIODO DI CRISI COME QUESTO
UNA MANIFESTAZIONE COME QUESTA
HA ANCORA PIU’ SIGNIFICATO»

C’ERANO ANCHE DEI BANCHETTI DOVE
E’ STATO POSSIBILE SCAMBIARSI
I GIOCATTOLI INUTILIZZATI

«LA NOSTRA IDEA E’ GIA’ STATA
REPLICATA IN ALTRI PAESI E CIO’
CI SODDISFA MOLTO»

di SILVIA SANTACHIARA

—SAN LAZZARO—

UN RITORNO al baratto per ab-
battere lo spreco e riavvicinarsi al
riutilizzo e riciclo delle cose, tor-
nando a socializzare, scambiarsi
idee e fare comunità.
Questo il senso della festa del do-
no e del baratto portata per la ter-
za volta ieri in sala di città a San
Lazzaro dall’associazione ‘San
Lazzaro in transizione’ con il pa-
trocinio del Comune e la collabo-
razione della Mediateca.
C’erano infatti banchetti dove po-
ter scambiare giochi, vestiti e og-
getti di ogni tipo, ma anche labo-
ratori dove imparare a costruire
giocattoli con materiale riciclato,

autoprodurre energia rinnovabi-
le, aggiustare biciclette, coltivare
ortaggi, fare in casa il pane e tanto
altro.

«IL SENSO — spiega il presiden-
te di San Lazzaro in transizione
Silvano Ventura — è quello di to-
gliere il valore commerciale alle
cose che non si usano più per rice-
vere in cambio un buono solidale,
lo scec, con cui poter prendere un
altro oggetto. L’idea, partita da
noi qui a San lazzaro, è già stata
replicata a Castel San Pietro e a
Modena e a breve sarà on line an-
che un vero e proprio portale».

«UNO DEI PROBLEMI princi-

pali oggi — aggiunge Lorenzo Bo-
lognini, uno degli organizzatori
— è quello economico e questo
evento dimostrativo vuole sensibi-
lizzare le persone a questo antico
sistema di scambio».

E ANCHE quest’anno sono stati
tantissimi i partecipanti ad una fe-
sta che sin dal suo esordio ha ri-
scosso un enorme successo, tanto
che ad ottobre scorso hanno parte-
cipato 1.200 persone e sono stati
scambiati 700 oggetti e a marzo i
numeri erano già raddoppiati.
Gli oggetti rimanenti poi saranno
devoluti in beneficienza all’istitu-
to Ramazzini e ai Comuni emilia-
ni colpiti dal terremoto.
Insomma un’iniziativa in cui la
solidarietà è senza dubbio la paro-
la d’ordine.
Nella foto in basso a sinistra, El
Qably Fouzia, Alessio, Alberto e
Servete. Accanto, Vanya Rampo-
ni. Anche loro sono stati tra i pro-
tagonisti della mattinata.

Maddalena Nardi, Silvano Ventura e Andrea Di Furia

SAN LAZZARO

Ritorno al baratto
per combattere gli sprechi

Serena, Andrea e Luca Andrea Soncini con Matteo e Pietro

Il piccolo Diego
con un’operatrice


