APERTURA A CREMA DI NEGOZIO DI ELETTRODOMESTICI RIGENERATI
(Redazione)

Si tratta di una interessante iniziativa che ha preso il via a Crema lo scorso mese di
febbraio, quando è stato inaugurata RIGENERA una attività economica che vuole unire la
creazione di posti di lavoro con l'attenzione verso gli ultimi e i più in difficoltà e con il
rispetto dell'ambiente.
Tutto nasce dal cuore e dalla mente di Tiziana BIANCHESSI che alcuni anni fa costituì a
Romanengo l'Associazione A BRACCIA LARGHE, con l'obiettivo di offrire una sede protetta
a ragazze e giovani madri in difficoltà esistenziale.
Da quella prima esperienza all'ospitalità dei richiedenti asilo il passo è stato breve. Così tre
anni fa A BRACCIA LARGHE raddoppia e apre una casa di accoglienza anche a Salvirola.
Tuttavia la preoccupazione di Tiziana non si limita all'ospitalità, ma lentamente si fa strada
in lei la necessità di pensare anche al futuro di questi ragazzi, soprattutto a partire dal
momento in cui ottengono lo status di rifugiato. Come allora offrire un lavoro serio che
non abbia il sapore dell'elemosina, ma risponda alla giusta esigenza di svolgere
un'occupazione utile e al tempo stesso innovativa?
Dopo aver pensato a lungo Tiziana si imbatte in una esperienza che ha preso l'avvio il 17
marzo dello scorso anno a Torino e si chiama Ri-Generation. Una realtà che nasce
dall'incontro di due realtà apparentemente distanti tra loro: ASTELAV (ASsistenza TEcnica
LAVatrici) che da oltre 50 anni è uno dei principali distributori europei di ricambi per
elettrodomestici e il SERMIG (SERvizio MIssionario Giovani) la storica Associazione
torinese, fondata nel 1964 e nata da un sogno di Ernesto OLIVERO condiviso da molti:
sconfiggere la fame con opere di giustizia e di sviluppo; vivere la solidarietà verso i più
poveri e dare una speciale attenzione ai giovani, creando insieme a loro le vie della pace.
Al di là di ogni apparenza, Ri-Generation frutto di un progetto di collaborazione comune,
ha come principali obiettivi: il riutilizzo di elettrodomestici riparati, la formazione e
l'occupazione di risorse umane in difficoltà e l'attenzione all'ambiente.
Proprio quello che serve a Tiziana. Dopo i primi contatti scatta la collaborazione che si
concretizza con la formazione di persone, tra cui richiedenti asilo che hanno ottenuto lo
status di rifugiato, con l'organizzazione dell'attività economica fino all'apertura di un
negozio.
Ed ecco che torniamo al "qui ed ora", con il nuovo negozio RIGENERA, situato in via Verdi,
40, proprio sul Mercato.
Sarà l'occasione sia di conoscere la storia e le prospettive di questa realtà, sia di vedere
direttamente i primi elettrodomestici rigenerati, in vendita a prezzi davvero concorrenziali.
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