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Ritorna il “Mercatino del riuso”
Articoli della stessa rubrica
La Giunta del Comune di Pavia, su proposta degli assessori Alice Moggi e Angela Gregorini, ha espresso parere
favorevole allo svolgimento del “ Mercatino del riuso” presso l’allea di Viale Matteotti, Piazza Petrarca e
Piazzetta Ferreri domenica 23 ottobre 2016.
Per i successivi giorni di mercoledì e sabato durante il mese di ottobre presso l’allea di Viale Matteotti, sarà
presente un gazebo per i volontari che promuoveranno l’iniziativa del Mercatino del Riuso e raccoglieranno le
adesioni di coloro che desiderano partecipare all’iniziativa.
“ Il 25 settembre si è svolto, in via sperimentale, il primo “Mercatino del riuso” – ricorda l’assessore Moggi – e
visto il notevole successo e la grande richiesta dei partecipanti e del pubblico di organizzare nuovamente la
manifestazione, abbiamo deciso di riproporla domenica 23 ottobre”.
Gli espositori potranno accedere all’area prima delle ore 9.30 e l’inizio del mercatino dovrà essere comunque ultimato entro le ore 10.00. Lo
spazio massimo di ingombro concesso ad ogni espositore è di m.6 (m. 3x2).
Al mercatino possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o enti senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciale in
modo professionale.
“ Dai primi riscontri – sottolinea l’assessore Gregorini - si sono risparmiati circa 30 metri cubi di rifiuti, soprattutto ingombranti, e si è
raggiunto l’obiettivo di dare un segnale forte sulla maturità della popolazione. Desidero nuovamente ricordare che tale attività non è di natura
commerciale e si configura come iniziativa sporadica e sperimentale”.
All’iniziativa, organizzata dal Comune di Pavia, aderiranno ancora l’Amministrazione Provinciale, ASM Pavia, il Centro Servizi Volontariato,
Legambiente e la Casa del Giovane.
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