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È la settimana del riuso
AMBIENTE Si raccolgono gli oggetti da scambiare al mercatino

«I francesi sono molto più avanti di noi. Per
esempio, salvano dall’isola ecologica ciò che è
in buono stato e lo portano nei “centri del riu-
so”: strutture finalizzate al riutilizzo di cose di-
smesse, in cui i cittadini possono prendere com-
puter, biciclette o gli oggetti più disparati che
diversamente verrebbero eliminati, limitano la
produzione dei rifiuti. Prossimamente, sorgerà
un centro del riuso a pochi chilometri da noi». 

Di questo, e non solo, s’è parlato lo scor-
so giovedì sera alla sala Miretti, in uno degli
incontri organizzati nell’ambito della “Setti-
mana del riuso”. Evento, organizzato dal Co-
mune di Savigliano con il Consorzio Sea e
la cooperativa Erica, grazie a cui anche noi
possiamo recuperare qualche punto rispet-
to ai nostri cugini d’oltralpe.

Nel corso della settimana appena tra-
scorsa, i saviglianesi hanno potuto portare
in Sala Miretti oggetti che non usavano più (è
ancora possibile consegnarli fino alle 22.30
di questa sera, mercoledì 31 ottobre). Gli
addetti hanno rilasciato loro un “Reuse
ticket” (biglietto per il riuso), che servirà
domenica prossima, 4 novembre, in piazza
del Popolo. Lì, in concomitanza con il merca-
tino dell’antiquariato, verrà esposto quanto
raccolto durante la “Settimana del riuso” e
coloro che sono in possesso del ticket po-
tranno portare a casa l’oggetto preferito.

«Questo serve a evidenziare come l’inizia-
tiva non sia finalizzata a svuotare le proprie

cantine – hanno detto giovedì sera i promo-
tori – ma a diffondere la cultura del riutilizzo
degli oggetti tramite il loro scambio. La Settima-
na fa parte del progetto transfrontaliero
“In.Te.Se., Innovazione Territorio e Servizi per
una gestione sostenibile dei rifiuti”: in quest’am-
bito, anche nella vicina Bra sorgerà un centro
del riuso. Dovrebbe muovere i primi passi nel-
la primavera dell’anno prossimo». Giovedì han-
no portato la propria esperienza quotidia-
na di riutilizzo di oggetti a scopo benefico
alcune associazioni saviglianesi: Amici dei mi-
ci, Anffas-La rosa blu e la comunità Papa Gio-
vanni XXIII.

La “Settimana” continua. Oltre all’even-
to finale di domenica 4 novembre in piazza
del Popolo (dalle 9 alle 18), alle 21 di stase-
ra, mercoledì 31 ottobre, si svolgerà sempre
in sala Miretti “Facciamoli ripartire”, labora-
torio di riparazione di piccoli oggetti elet-
tronici curato da Ants Revolution. L’accesso
è consentito ad un massimo di dieci perso-
ne, previa prenotazione al 335.1050506. 

Il laboratorio verrà replicato nella mat-
tinata e nel pomeriggio di domenica 4 no-
vembre: anche in questo caso è necessario
prenotare, entro oggi (31 ottobre). 

Matteo Garnero

Giovedì sera alla sala Miretti si sono ritrovate le associazioni interessate al riuso degli oggetti

BREVI DALLA CITTÀ

Orafo nel direttivo provinciale
del sindacato Federpreziosi
Brillante risultato per Silvio Tallone, ti-
tolare dell’omonima oreficeria in piaz-
za Santarosa. È stato nominato nel con-
siglio direttivo provinciale di Federpre-
ziosi, il sindacato del commercio orafo,
della gioielleria, dell’argenteria e del-
l’orologeria di Confcommercio che a
livello nazionale rappresenta circa 8.000
aziende, tra dettaglianti, grossisti, rap-
presentanti, commercianti di pietre
preziose, artigiani e fabbricanti. Nel di-
rettivo figura anche il fratello Sergio,
vicepresidente e coordinatore per il
Saviglianese, Fossanese e Saluzzese. 

“Mai + Sole” cerca volontarie
Si presenta il corso gratuito
Mercoledì 7 novembre, alle ore 20.30, in via del Teatro n. 2,  ci sarà
la presentazione del corso di formazione gratuito per nuove volon-
tarie di Mai + Sole, centro antiviolenza sulle donne. Non servono
molti requisiti, basta avere del tempo libero e credere che la vio-
lenza debba essere sconfitta. Il corso sarà tenuto dalle psicotera-
peute Manuela Devalle, Petra Senesi e Silvia Vanni. Per iscrizioni,
mandare una mail a info@maipiusole.it oppure un messaggio What-
sApp al numero 334.6314429.

Centro italiano femminile
Pranzo a base di fritto misto
Il Centro italiano femminile comunica che, domenica 18 novembre,
alle ore 12, presso il ristorante “Sale & Pepe” di via Alba si terrà il
pranzo a base di fritto misto per tutte le aderenti, i familiari e gli
amici. Le iscrizioni sono aperte presso la sede in via S. Pietro n. 9 il
martedì ed il venerdì dalle ore 10 alle ore 11.30. Per motivi orga-
nizzativi, prenotarsi entro e non oltre venerdì 9 novembre. La quo-
ta del pranzo è di 30 euro. «Vi aspettiamo numerosi a partecipa-
re!» confida il direttivo. Il Cif avvisa, inoltre, che la preghiera men-
sile è in programma per martedì 20 novembre, alle ore 16, presso la
chiesa dell’Istituto Sacra Famiglia.

Smarrito telecomando
per un cancello automatico
È stato smarrito, la scorsa settimana, probabilmente nei pressi del-
la gastronomia di piazza Cavour, un telecomando per cancello au-
tomatico. Chi l’avesse trovato è pregato di consegnarlo presso la
redazione de “Il Saviglianese” in piazza Santarosa n. 21.

L’orafo Silvio Tallone

Un grande risultato di soli-
darietà è quello che ha raggiun-
to la terza Passeggiata per la vi-
ta che si è svolta domenica 23
settembre tra Dronero e Roc-
cabruna. Grazie alla numerosa
partecipazione, e ad altre offer-
te, l’organizzazione ha donato
10.234 euro e 10 centesimi sia
all’Ail (Associazione italiana leu-

cemie) sezione di Cuneo, sia al
Fiore della Vita di Savigliano, a
sostegno dei vari progetti in cor-
so e di quelli futuri che si ren-
deranno necessari nel tempo.

A Savigliano è stata conse-
gnata anche la targa vinta dal
gruppo più numeroso, “I fanta-
stici fiori”, che ha voluto donar-
la a Casa Anna. 

Passeggiata benefica
SOLIDARIETÀ Fondi al “Fiore della vita”

La consegna in pediatria del maxi-assegno per il “Fiore della vita” 


