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Roma, 7 gen. - (Adnkronos) - In tempi di crisi, dove il futuro è sempre più incerto, prende piede sempre di più 
l’arte del baratto: “Io do una cosa a te e tu dai u na cosa a me” . Insomma, i principi basilari del 
commercio. Nato a Londra, anche in tutta Italia si moltiplicano le iniziative legate allo scambio di beni, senza, 
naturalmente pagare neanche un euro, come succede il 10 gennaio a Torino . L'evento, che si svolge in 
Piazza Madama Cristina dalle 11 alle 18, si chiama 'Regali senza moneta'  ed è organizzato 
dall'Associazione Manamanà. 

L'obiettivo è di portare in piazza i famosi "ricicloni", cioè quei doni 
che abbiamo poco o per niente gradito con la speranza di poterli 
scambiare con qualcuno in grado di apprezzarli di più. Insomma, 
'Regalati un cambio!' perchè "una giornata SenzaMon eta è 
tutt'altro che povera".  

Un'ottima opportunità, secondo gli organizzatori, per sperimentare 
il riuso ed evitare lo spreco . Tutti possono partecipare, portando 
qualcosa da scambiare oppure mettendo a disposizione degli altri 
una capacità o una conoscenza. Numerose le attività in 
programma: mercato dello scambio, riparazione biciclette, riciclo e 
riuso dei vecchi pc, laboratorio per l'autoproduzione di detersivi, 
bookcrossing, spazio per lo scambio dedicato ai bambini, dibattiti 
dedicati al risparmio energetico e alla sostenibilità. In chiusura di 
giornata, polenta e vin brulè a Km 0 con dj set creative commons.

E con il baratto è possibile anche andare in vacanza. Dal 15 al 21 novembre, infatti, in tantissimi bed and 
breakfast italiani si potrà soggiornare gratuitamen te, o meglio, barattando beni o servizi in cambio 
dell’ospitalità. E' 'La Settimana del Baratto'  che offre l’occasione per mettere in circolo viaggiatori, 
sensibilità, esperienze creando nuove relazioni di amicizia, stima e fiducia, oltre che un ottimo e inusuale 
modo per conoscere l’Italia e la sua gente.
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Domenica 10 gennaio in piazza Madama Cristina 
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