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Al via le iniziative per 
i dieci anni di 
Recuperandia 

Mercoledì 1° agosto 
a Quartirolo concerto 

dei Miatralvìa 
 

Per una 
cultura del riuso 

 
Nel 2012 festeggia i primi dieci anni di attività Recuperandia, il centro di 
educazione al recupero e riuso dell’Associazione Porta Aperta Carpi. La prima 
iniziativa del decennale, dedicata in particolare ai giovani, si tiene mercoledì 1° 
agosto presso la Sagra di Quartirolo di Carpi. Alle 21 si esibisce il gruppo 
Miatralvìa di Pomponesco (Mantova) – in dialetto mantovano significa “non 
buttarlo” – che utilizza strumenti musicali costruiti con materiali di riciclo e 
recupero. I brani proposti sono cover che spaziano dai Kraftwerk ai Coldplay, 
da Paolo Conte ai Depeche Mode, dagli AcDc a De André, dai Ramones ai 
Bluvertigo. Pezzi dunque celebri, in versione riarrangiata e dalle sonorità 
inedite, con lo scopo di sensibilizzare le persone alle infinite modalità di riciclo 
possibili. 
Sempre nell’ambito della Sagra di Quartirolo, da mercoledì 1° agosto a 
domenica 5 agosto è allestito lo stand informativo che ripercorre i dieci anni di 
attività di Recuperandia.  
Altre iniziative sono in via di definizione per il prossimo autunno. 
 
Nuova vita alle cose 
Recuperandia è un centro operativo dell’Associazione Porta Aperta e nasce da una 
collaborazione con Caritas Diocesana di Carpi. L’idea di base è quella di permettere alle 
persone in condizione di disagio economico di acquistare oggetti, abiti, mobili e altro ad un 
prezzo minimamente rapportabile con le proprie possibilità economiche. Il secondo obiettivo è 
la divulgazione di una cultura del riuso quale strumento eticamente corretto. Il ricavato delle 
vendite viene utilizzato per sviluppare attività e progetti a favore dei più poveri, oltre 
all’autofinanziamento del progetto.  
Nel 2011 sono stati 74 i volontari attivi, due i ragazzi del servizio civile, 13 gli inserimenti 
lavorativi. Importante la collaborazione con le scuole del territorio attraverso laboratori e 
percorsi didattici.  
La sede di Recuperandia si trova in via Montecassino 10/h a Carpi. Apertura: martedì e giovedì 
ore 9-12 e 16.30-19; sabato ore 9-13. Tel. 059.643225. 
 


