
Comunicazione L’isola che c’è, venerdì 7 giugno 2013 

 
 

 

La Lista Cercoffro de L'isola che c'è, 

 con il patrocinio del Comune di Fino Mornasco, 

organizza e promuove  

Regalo Tutto 
Mercatino dedicato al piacere del dono  

dove regalare e prendere gratuitamente 

 

Sabato 15 giugno 2013 dalle 14 alle 18 a Fino Mornasco 

  
La Lista Cercoffro, nata nel 2007 dall’Associazione L’isola che c’è, con la collaborazione e il patrocinio del 

Comune di Fino Mornasco, organizza e promuove un mercatino dedicato al piacere del dono, dove 

chiunque può portare qualcosa che non usa più e regalarla o prendere oggetti portati da altri gratuitamente. 

“Regalo tutto” vuol essere un’occasione d’incontro e scambio per chi ha qualcosa che non gli serve più e 

vuole darla via e per chi ha bisogno qualcosa ma non può/vuole comprarla. 

L’evento nasce con gli obiettivi di aiutare chi è in difficoltà, riscoprire la soddisfazione di donare, evitare di 

gettare materiali riutilizzabili da altri e conoscersi.  

Sarà, quindi, un momento di solidarietà, non di egoismo e accaparramento, per cui varrà la regola “una mano, 

un oggetto prelevato” con l’obiettivo di far tutti felici: chi ha regalato, per il piacere del dono, chi ha preso, 

per il soddisfacimento di un bisogno. 

Potranno essere messi in mostra e regalati soltanto oggetti in buono stato e funzionanti, non ingombranti e 

conformi alle norme legislative, e a ogni espositore sarà assegnato uno specifico spazio che dovrà attrezzare 

in autonomia e senza recare disturbo né pericolo ai visitatori e lasciare, alla fine, libero e pulito. 

Per partecipare come offerente è necessario registrarsi contattando l’organizzatore (Giuseppe 

Leoni, e-mail leoni.giu@tiscali.it - telefono 031.880129 o 335.6574682) e rispettare tutte le indicazioni 

previste dal regolamento (in allegato all’e-mail).  

La manifestazione si terrà sabato 15 giugno a Fino Mornasco (CO), in Piazza della Tessitura, dalle 14 alle 18. 

La Lista Cercoffro è una mailing-list di scambio, con circa 600 utenti, nata per mettere in comunicazione 

persone che intendono cedere a titolo gratuito, o a costo contenuto, beni dei quali non hanno più bisogno 

(ma che invece possono essere utili ad altri) e persone che cercano beni usati, a costo zero o limitato. 

 L'isola che c'è è un’associazione di promozione sociale che rappresenta la rete comasca d'economia 

solidale, nata per promuovere stili di produzione, di consumo e di vita sostenibili, solidali e di qualità. 

Per informazioni: TEL. 335.6574682 – EMAIL leoni.giu@tiscali.it – SITO http://www.lisolachece.org  
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