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MILANO RACCONTA

RICOMINCIAMORICOMINCIAMO? ? 

S
i chiamano “volontari 
riparatori” e sono gli 
amici che tutti vor-
remmo avere. Per-

ché? Perché nelle loro mani 
ogni oggetto che sta per fi nire 
in discarica, o abbandonato in 
un angolo della casa perché 
non più funzionante, riprende 
vita. Domani si ritroveranno 
tutti al secondo Restart Party, 
nella chiesa Valdese di Milano. 
Chiunque vorrà potrà portare i 
propri oggetti rotti e, insieme 
agli amici “aggiustatutto”, 
potrà imparare a ripararli, 
salvando l’ambiente, il porta-
foglio e imparando che dalla 
condivisione dei saperi ne 
traggono vantaggio non solo 
le cose, ma anche le persone.

LA TRADIZIONE • L’idea di 
ritrovarsi per aggiustare di-
scende da The Restart Project, 
un’organizzazione no-profi t, 
fondata da italiani espatriati, 
che ha sede nei quartieri di 
Camden e Brixton. Da qui la 
tradizione dei Restart Party, 
che man mano ha conquistato 
tutto il mondo. Nella nostra 
città, il testimone è stato rac-
colto da un gruppo di volente-
rosi ragazzi, appartenenti a di-
verse associazioni del territorio 
che si occupano proprio di ri-
parare questi oggetti. Si tratta 
della PCOffi cina, associazione 
di promozione sociale votata 
al recupero e al riuso dei “vec-
chi” PC mediante software 
libero, ma anche di +BC, una 
storica associazione capostipi-
te delle cicloffi cine italiane. E 
non dimentichiamo i Restar-
ters Milano, la succursale mi-
lanese di The Restart Project.

IMPARA L’ARTE • «...e mettila 
da parte», ci è stato insegna-
to. E questo è anche il mot-
to dei “volontari riparatori”. 
«Restart Party è un modo per 
far sì che il cittadino impari 
ad essere più proprietario dei 
propri oggetti – racconta Fran-
cesco Bizzini di PCOffi cina, a 
Mi-Tomorrow –, soprattutto 
davanti ad un mondo che ci 
invita, sempre e comunque, 
a portare le cose che appa-
rentemente non funziona-
no o nei centri di assistenza 
o direttamente in discarica, 
ferendo in un caso il portafo-
glio e nell’altro l’ambiente».

LA LOCATION • A questa spe-
ciale festa, il cittadino, insieme 
ai validi volontari, è chiamato 
a recuperare i propri articoli, 
più o meno ingombranti, dagli 
elettrodomestici ai computer, 

dagli orli dei pantaloni fi no 
alle biciclette, con l’invito 
di condividere con parenti e 
amici ciò che ha imparato. Un 
circolo vizioso, insomma. «In 
più – conclude Bizzini – il tut-
to avverrà, unico caso in tutta 
Europa per questo genere di fe-
ste, in una chiesa, tra panche 

e altare, tra navate e ambone. 
Un luogo “bizzarro” che, per 
un giorno, diventerà un set per 
una giornata all’insegna del 
green e dell’autoriparazione».
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DOMANI TORNA RESTART PARTY ALLA CHIESA VALDESE

RICICLO E RISPARMIO CON VOLONTARI “AGGIUSTATUTTO” 

Il Restart Party è diventato una tradizione anche per la 
Chiesa Valdese di Milano, primo luogo di culto italiano 
a dotarsi di un certifi cato di sostenibilità ambientale, (cer-
tifi cazione europea EMAS) ottenendo il “Gallo Verde”, 
un riconoscimento nato in Germania e che coinvolge già 
molte altre chiese in Francia, Svizzera, Bielorussia, Roma-
nia, Austria e Brasile.

CHIESA VALDESE
h l

L’APPUNTAMENTO
RESTART PARTY
QUANDO
Sabato 6 febbraio 2016,
a partire dalle 15.00

DOVE
Chiesa Valdese di Milano
Via Francesco Sforza, 12

BIGLIETTI
Ingresso gratuito


