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Cosa

Ristorante, cronaca, concerto, ...
Dove

Torino

 
I più cliccati: 
Alberghi
Agenzie viaggio
Centri commerciali
Ristoranti
Palestre

Comprare senza moneta: se il 
baratto torna di moda
Un mercatino "particolare", in cui non si può comprare nulla ma 
si può scambiare tutto, iniziativa di successo organizzata da 
un'associazione torinese

Pubblicato in Primo Piano

In periodo di saldi , c'è chi invece di fare la coda per l'agognata maglietta griffata finalmente più abbordabile, 

decide di tornare al baratto , magari anche riuscendo a disfarsi di qualche regalo di Natale non propriamente 

gradito. In migliaia si sono infatti radunati domenica pomeriggio a San Salvario, in piazza Madama Cristina, per 

la quinta edizione torinese dal 2008 ad oggi (la prima si tenne il 10 maggio 2009) dell'iniziativa "SenzaMoneta", 

promossa dall'Associazione Manamanà (manamana.it, tel. 011.7499979) e sostenuta tra gli altri dalla Scuola 

Holden , l'Oratorio San Luigi, "Sansalva gas", ossia un coordinamento dei Gruppi di acquisto solidale  del 

quartiere, Legambiente ecopolis.  

 

Una cinquantina erano i banchetti allestiti, radunati dallo slogan "Regalati un cambio! Una giornata senza 

moneta è tutt'altro che povera". Tre le regole fondamentali del "gioco", da rispettare assolutamente, come 

spiega Manamanà : "tra chi dà e chi riceve non deve passare denaro; il prezzo di mercato non conta un tubo, si 

decide nello scambio con l'altro; puoi mercanteggiare anche al ribasso se ritieni che il compratore ti stia 

offrendo troppo, al rialzo se ritieni che il compratore ti stia offrendo troppo poco (i tirchi esistono!)". Ma 

attenzione, "SenzaMoneta non è baratto, pratica basata sullo scambio tra equivalenti, l'anticamera della 

moneta". 

 

Come dichiara Filippo Dionisio , presidente di Manamanà, l'iniziativa vuol far riflettere "sull'idea di scambio 

come alternativa al consumo, per promuovere una cultura meno individualista e più rispettosa dell'ambiente 

circostante". Quali fattori influiscono sul successo dell'iniziativa? "Di sicuro la crisi economica , con la minore 

disponibilità di denaro da spendere, può avere un suo peso. Ma ritengo che più che altro si tratti di una risposta 

a una crisi di valori, di prospettive e di solidarietà: con lo scambio si riscopre il gusto della relazione con l'altro 

in un rapporto orizzontale, in un clima di grande festa . Una provocazione, in un mondo che ci vuole 

consumatori e con tanti amici virtuali ma pochi reali". 
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RE-GIFTING  

"Riciclare" in rete
Per risparmio o spirito 
ecologico l'arte del riciclo 
non lascia regali inutili 
sotto l'albero

AMBIENTE  

Bike sharing
Torino come le capitali 
europee, a partire dal 5 
giugno, Giornata Mondiale 
dell'Ambiente

Di certo hanno contribuito anche il pranzo  - polenta, salsiccia e vin brulè - e la merenda - le torte a "km 0" - offerti durante la giornata. "Divertente è stato vedere come 

la gente ha dovuto ingegnarsi ed usare la fantasia, per far accettare all'altro il baratto. Così ci si è scambiati dai vestiti, ai giocattoli, alle ore della banca del tempo . 

Così vogliamo anche far riflettere sul riciclo dei beni e sul loro valore. Inoltre la manifestazione è stata occasione di incontrarsi per le associazioni del quartiere  che 

magari prima non si conoscevano. Sono sicuro che da questi contatti nasceranno nuove iniziative, ma soprattutto si renderà la città un po' più vivibile". 

 

TUTTE

Vetrina PROMOZIONI

TUTTI

Vetrina ANNUNCI

QUESTO SPAZIO 
PROMOZIONALE E' PER 
TE!

AGENTI DI VENDITA

Iopubblicità ricerca agenti di vendita: 
sei tu quello giusto? Scoprilo

DIVENTA UN AGENTE DI 
IOPUBBLICITA'!

Scopri la combinazione vincente di Scopri anche: immobili | veicoli | lavoro 

Categorie commerciali IN EVIDENZA
DORMIRE E MANGIARE

Hotel e Alberghi
Ristoranti
Bed & breakfast
Agriturismo
Pizzerie
FARE LA SPESA

Pasticcerie
Alimentazione biologica e dietetica
Enoteche
Gastronomie e rosticcerie
Alimenti tipici locali
ABITARE E ARREDARE

Agenzie immobiliari
Mobili e complementi d'arredo
Idraulici
Imprese edili
Piante e fiori
Cerca aziende:

Ristoranti, hotel, idraulico,... Torino  

Indirizzo  N°  

 
Vuoi fare apparire la tua azienda su Virgilio, Tim Spot e 1254? Vai su www.iopubblicita.it
Pubblica utilità VAI ALL'ELENCO COMPLETO 

Uffici pubblici
Sedi comunali
Sedi provinciali
Camere di commercio
Sicurezza e giustizia
Questure
Commissariati di P.S.
Salute e Sanità
Farmacie di turno
Ospedali
Cliniche private
Infanzia
Asili nido
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Pediatri

Cerca in Pubblica utilità

 
Torino
by Wikipedia

Regione: 
Piemonte
Provincia: 
Torino
Superficie: 130 km²
Abitanti: 902255

Tutti i comuni della provincia

Cerca un numero

Cerca nell'elenco abbonati di Torino un numero di telefono di privati e aziende

nome  cognome   
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