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Il Resto del Carlino
Casalecchio di Reno

Con Casa Masi a lezione di vita sostenibile
CHIARA Campazzi coordina il progetto Casa
Masi che si propone di sviluppare laboratori,
mercatini, incontri di formazione durante i quali
i partecipanti acquisiscono abilità e
competenze per tenere uno stile di vita
sostenibile, con un basso impatto sull'
ambiente, di risparmio e di riduzione dei rifiuti.
Che cosa fate in Casa Masi?
«Casa Masi è il settore solidale della
polisportiva Masi, che promuove iniziative a
favore delle categorie più deboli o
svantaggiate, grazie a un' importante presenza
di una rete di volontari molto attivi che
affiancano due coordinatrici nelle attività che
coinvolgono anziani, diversamente abili,
famiglie in difficoltà economica, stranieri e
adolescenti. Dal 2011 abbiamo poi iniziato un
percorso di ?sostenibilità ambientale',
organizzando numerose feste del riuso e del
riciclo e proponendone due anche quest'
estate all' interno di Terra Vicina, mercati a
filiera corta al centro Giovanile Blogos.
Durante le nostre feste è possibile scambiare
qualsiasi cosa; partecipa inoltre un gruppo affiatato di signore che propone un mercatino con oggetti
vari realizzati con materiale di scarto; i bambini possono partecipare a laboratori creativi sul riciclo; è
presente l' associazione non solo Ciripà, che sensibilizza i genitori sull' utilizzo di pannolini lavabili,
infine c' è una ragazza che fa dimostrazioni per come costruire mobili di cartone».
Un progetto ecologico ma anche economico?
«L' idea delle feste è senza dubbio anche uno spunto per un risparmio. In un periodo difficile come
questo tante famiglie trovano in queste occasioni opportunità per trovare ciò che gli occorre senza dover
spendere nulla. Chiunque porta qualcosa può prendere in cambio ciò che vuole».
Le persone che frequentano le vostre feste e i vostri laboratori lo fanno per acquisire abilità,
stare insieme e risparmiare?
«Riutilizzare gli oggetti permette alle persone di creare nuove relazioni con altre persone. Nel tempo si
è stabilita una fiducia reciproca. Per quanto riguarda l' acquisizione di nuove abilità, si è creato da un
anno un gruppo di signore che si ritrova in polisportiva una volta al mese e che realizza borse, presine,
gioielli, fiori e tanto altro a partire da materiale di riciclo, ottima occasione per imparare sempre cose
nuove».
g. m.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

1

