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I SABATO 20 LUGLIO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

RECUPERO Il centro del riuso di via Manin salva gli oggetti gettati nelle discariche della città

Panta Rei blocca “l’usa e getta”
Ciò che si butta via rinasce
di Anna Prada

A poco più di un mese dall’aper-
tura, buona parte degli scaffali di 
Panta Rei, il centro del riuso di via 
Manin 20, appare fitta di oggetti va-
ri, pronti per rientrare nel ciclo di 
utilizzo quotidiano. 

Obiettivo del progetto di durata
biennale, finanziato al 70% tramite
bando regionale e siglato a tre mani
dal Comune (titolare del progetto), 
da Cem Ambiente (proprietario del
capannone) e cooperativa Mani Te-
se (gestore del Centro di riuso), è in-
fatti ridare nuova vita alle cose di 
seconda mano, fermare il deleterio
“usa e getta” e sostituirlo con il più 
sostenibile meccanismo di dona-
zione degli oggetti ancora in buono
stato e di loro riuso. 

«Per ora questi oggetti proven-
gono quasi solo dalle piattaforme 
ecologiche della città e del bacino 
servito da Cem, grazie alla promo-
zione dello stesso Cem presso i cit-
tadini e fatta eccezione per le zone 
dove già sono attivi analoghi centri
di riuso», ha spiegato Francesco 
Grossini, della cooperativa Mani 
Tese, responsabile del progetto. Si 
tratta di primo passo guidato per 
avviare Panta Rei, poi man mano 
saranno i cittadini a rivolgersi di-
rettamente in via Manin perché 
ognuno, purché residente nei Co-

re o comprerebbero con enorme fa-
tica. Penso a oggetti di uso quoti-
diano, come i bicchieri o i piatti da 
mettere in tavola, o uno schermo 
per il computer».

Non solo acquisti. Accanto al co-
re business del riuso, sono in corso 
di definizione e al vaglio congiunto
di Comune e Mani Tese alcuni ap-
puntamenti da calendarizzare già a
partire dal prossimo autunno. 

Un primo evento potrebbe esse-
re una sorta di festa del baratto per
studenti, e poi un corso di restauro 
condotto da un esperto e declinato
sulle piccole riparazioni di mobili. 
In cantiere c’è anche la proposta di 
un corso, affidato a un artista, per la
realizzazione di lampade con og-
getti di recupero. n

muni serviti da Cem, può consegna-
re, a titolo gratuito, ciò che non usa 
più, che è in buono stato o che è 
passibile di piccole riparazioni, e 
che può essere di nuovo utile agli 
altri. «Questo non è il classico mer-
catino di Mani Tese, è il primo cen-
tro del riuso che gestiamo –ha ag-
giunto Grossini- Questa esperienza
ha alla base valori sociali e ambien-
tali molto importanti e spero che 
abbia un buon successo. I prezzi so-
no davvero bassi e concorrenziali. 

Mi piacerebbe che, accanto agli
appassionati di oggetti d’antiqua-
riato, questo luogo fosse frequenta-
to anche da persone in difficoltà 
per poter trovare qui, a poco prezzo,
ciò di cui hanno bisogno e che altri-
menti non riuscirebbero a compra-

IL LISTINO PREZZI

Da uno a 150 euro
Libri, telefoni, cd e bici
il materiale più ambito

Da un minimo di 1 euro, per un 
libro, a un massimo di 150 euro, per
un comò in legno. 

È questo il range economico al-
l’interno del quale si possono acqui-
stare oggetti e manufatti presso il 
Panta Rei di via Manin. Il ricavato 
economico concorre a sostenere i 
costi di gestione della struttura. Tra
il materiale più gettonato dai compratori in questo pri-
mo mese e mezzo di apertura, l’oggettistica varia, ma 
anche vecchi giornali, libri, telefoni d’antan, biciclette,
cd musicali. Sugli scaffali anche coperte, tostapane, 
vasellame, quadri, cornici, monili, giochi in scatola, oro-
logi, vecchi ferri da stiro e macinini da caffè.

Per quanto riguarda i beni donati: sono accettati
piatti, posate, stoviglie e suppellettili, oggettistica va-
ria, giocattoli, biciclette e attrezzature, lampade e lam-
padari, libri, piccoli elettrodomestici, passeggini e car-
rozzine. Entreranno nel circuito anche i vestiti, quando
sarà messo a punto il sistema di raccolta. Anche i mobili
sono contemplati, previo contatto con gli operatori del
centro di riuso per concordare opportunità, modalità e
tempistica di consegna. Si possono portare beni sono 
se si risiede in uno dei Comuni serviti da Cem Ambien-
te, mentre chiunque può acquistare. Gli orari di apertu-
ra di Panta Rei sono: per l’acquisto il giovedì 14-18 e il 
sabato 9-13; per la consegna il lunedì 14-18 e il giovedì 
9-13. Per informazioni chiamare il 349.5859359. Chi vo-
lesse dare una mano, da volontario, al Centro del riuso
vimercatese può proporsi per la logistica, per un corso
di riutilizzo o per allestire un laboratorio di riparazione,
scrivendo alla email: riusopantarei@gmail.com; per ul-
teriori informazioni visita il sito internet e la pagina 
facebook del Centro del riuso Panta Rei. n A. Pra.

I libri al centro

Tanti gli oggetti
raccolti al centro

e che possono
avere una

seconda vita
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