
SCAM-BIO
Giornata di scambio e di baratto di oggetti ed

alimenti.

Quando: Domenica 26 ottobre 2014

Dove: Sede di Agri.Bio in Loc. San Sebastiano, 1 Cissone (CN)

Ora: dalle 14,00 alle 17,00

L’idea del baratto potrebbe far storcere il naso, abituati come siamo a pensarlo come ad una pratica
arcaica, relegata alle pagine della preistoria, associato a contesti poco civilizzati. Eppure, per
fortuna, il baratto non è stato mai del tutto cancellato dalla storia: continua a vivere nei rapporti
parentali e di vicinato, nello scambio di vestiti per i bambini e attrezzature per i neonati, nel dono
reciproco di frutta, verdura e alimenti autoprodotti come marmellate e conserve, nello scambio di
favori e di lavori. Queste giornate vorrebbero proprio rappresentare una  giornata di liberazione dal
DENARO, di aiuto e di scambio SOCIALE tra le persone.

Molto spesso abbiamo in casa vestiti, oggetti, prodotti ed alimenti sani ed utili che non usiamo e che
magari ci occupano spazio prezioso mentre ci mancano altre cose. Perché non scambiare questi
oggetti con altre persone alle quali magari servono e  con le quali magari potremmo fare amicizia e
dalle quali potrebbero nascere collaborazioni sociali?

Agri.Bio metterà a disposizione  il suo spazio per questa libera iniziativa: ci saranno tavoli per
appoggiare e mostrare i propri prodotti ed ognuno sarà libero di girare per trovare ciò che gli manca
e donare ciò che non gli serve senza per forza buttare prodotti sani ed utili.

Cosa si scambia:

 Vestiti puliti
 Oggetti ed attrezzi vari funzionanti
 Libri e CD
 Prodotti alimentari trasformati o freschi
 Tutto ciò che non utilizzate più!!

A fine giornata verrà offerto un bel thè caldo e se vorrete portare qualche torta o
dolce o salato da condividere assieme sarà ben accetto.

Per info e prenotazioni: segreteria di Agri.Bio, chiedendo di Erica 0173 748211,
oppure per mail bionegozio@agribionotizie.it


