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NOVELURS Sabato mattina l'inaugurazione 

Apre i battenti il terzo centro 
del riuso della nostra provincia 

<Th abato a Novellara, al-\\\.,k 
le 10.30, inaugura il 

primo Centro del Riuso 
sul territorio di Sabar 
Servizi S.r.l., il terzo in 
provincia dopo quelli i-
naugurati a Campagnola 
Emilia e Fabbrico. 

La gestione è stata af-
fidata ai volontari Auser 
locali che hanno trovato 
un locale abbastanza ca-
piente in via Massimo 
d'Azeglio 5 (direzione 
Guastalla) per poter pro-
muovere il riciclo ed il 
riuso di oggetti vecchi, 
ma in buon stato di con-
servazione, dotati di un 
valore di mercato. Dalle 
bici ai vasi e lampadari, 
da mobili ad abiti e ten-
daggi fino a giochi, libri 
e dvd: chiunque può por-
tare i propri oggetti che 
saranno esposti per un 
massimo di 6 mesi dopo-
diché saranno consegna-
ti al servizio di raccolta 
rifiuti oppure devoluti 
ad associazioni senza fi-
ni di lucro locali. 

All'inaugurazione sa-
ranno presenti autorità 
locali e rappresentanti 
provinciali, il presidente 
provinciale dell'Auser 
Sandro Morandi, il diret-
tore S.a.ba.r Mirco Ma-
rastoni ed il sindaco di 
Novellara Raul Daoli, 
che afferma: «Ringrazio 
la Provincia di Reggio, 
Sabar, Auser e gli uffici 
comunali che hanno so-
stenuto questa idea con 
noi. Promuovere e soste-
nere un effettivo riuso e 
riciclo dei rifiuti va di 
pari passo con l'impegno 
di aumentare la raccolta 
differenziata». 

«È importante inoltre 
ricordare - conclude 
Daoli - che questa forma 
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Promuovere e 
sostenere un effettivo 
riuso e riciclo dei 
rifiuti va di pari 
passo con l'impegno 
di aumentare la 
raccolta differenziata 
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di sperimentazione di 
riuso permetterà di so-
stenere i progetti sociali 
locali». Tutti gli oggetti, 
infatti, sono in vendita a 
prezzi simbolici ed il ri-
cavato sarà devoluto a i-
niziative sociali del 
gruppo di volontariato. 
Un gesto di attenzione ci-
vile e di rispetto per 
l'ambiente che punta al-
lo stile di vita sobrio e 
solidale che sicuramente 
la comunità novellarese 
ed i cittadini dei Comuni 
limitrofi apprezzeranno 
e condivideranno. 

Il Centro del Riuso no-
vellarese effettuerà le se-
guenti aperture settima-
nali: martedì, giovedì e 
sabato dalle ore 9 alle 
12.30. Per maggiori in-
formazioni 342-5882783. 
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