Mercatino del riutilizzo e Campagna amica
Edizione 2011
Domenica 15 maggio in piazza Garibaldi, a San Donato di Lecce, ha avuto luogo la terza edizione
del “mercatino del riutilizzo” e di “campagna amica”.
La manifestazione è stata organizzata dai volontari e dagli ospiti del CENTRO RICREATIVO DIURNO
PER DIVERSAMENTE ABILI “Gesù confido in Te”
unitamente ALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE, ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, che ringraziamo per la collaborazione.
Nel corso della manifestazione sono stati sorteggiati una bicicletta, un phone e un ferro da stiro a
vapore, gentilmente offerti dall’Assessore Eliseo Dell’Anna.
Nella mattinata di domenica 15 maggio i produttori sandonatesi hanno venduto direttamente –
Km 0 - formaggio, pane di grano casareccio, frutta e ortaggi.
Profumi e sapori non sono mancati per questo piccolo mercato di prodotti molto apprezzati dagli
acquirenti.
Il mercatino del riutilizzo si è svolto sin dal mattino e fino a sera tardi ed è stato un vero
successo. Colorato, allegro, diversificato negli oggetti. E che divertimento contrattare i prezzi, fare
sconti, saldi…
E soprattutto che gioia vendere oggetti che erano oramai dismessi da anni (quanti ne abbiamo
nelle nostre case che non utilizziamo) oppure oggetti anche del tutto nuovi donati per le finalità
del Centro.
Attraverso questa pagina vorremmo ringraziarvi ad uno ad uno per la sensibilità dimostrata ma
correremmo il rischio di dimenticare qualcuno per cui grazie a tutti: a coloro che ci hanno
donato gli oggetti da vendere; a chi ci ha aiutato ad allestire i gazebo e le bancarelle per la
vendita; ai volontari che sono stati presenti per tutta la giornata di domenica; grazie a coloro che
hanno acquistato gli oggetti e “ai signori uomini che erano presenti in piazza”: tutti hanno
gareggiato in solidarietà e partecipazione.

Ed è questo che, soprattutto, ci ha scaldato il cuore.
☺☺☺☺☺
PER CHI VUOLE APPROFONDIRE (ma non troppo!) piccola “didascalia”
Centro Diurno Ricreativo Diversamente Abili “Gesù confido in Te” :
Il Centro, guidato e sostenuto dal nostro caro parroco don Donato Manca, ha sede presso il
Salone Chiesa di Via Madonna del Lago ed è al 6° anno di attività.
Dal lunedì al venerdì, nelle ore pomeridiane, da personale volontario vengono accolti giovani e
adulti diversamente abili nell’ambito del servizio parrocchiale di sostegno alle famiglie che vivono
l’esperienza della disabilità. Durante le ore di permanenza vengono svolte attività di laboratorio di
diverso tipo.
Mercatino del riutilizzo (o del riciclo):
Mercatino dell’usato solidale portato avanti dal Centro Ricreativo Diurno per diversamente abili
“Gesù confido in Te”.
Il mercatino viene attuato attraverso 2 fasi : la prima è quella della cosiddetta “raccolta”
durante la quale presso la sede del Centro (SALONE CHIESA) ritiriamo il seguente materiale
(generalmente usato in buono stato, seminuovo, nuovo) : oggettistica - giocattoli- utensili –

bigiotteria- accessori d’abbigliamento (borse,cinture, portamonete, foulard,cravatte etc.) - scarpe piccoli elettrodomestici, capi d’abbigliamento in ottimo stato- etc. il tutto generosamente donato da
gentili signore/signori che partecipano a questa iniziativa, condividendone gli scopi.
La seconda fase è quella della vendita: generalmente nel mese di maggio, la prima o la seconda
domenica, viene allestito il mercatino: il ricavato della vendita viene utilizzato a fini sociali per le
attività del Centro Ricreativo “Gesù confido in Te”.
Campagna amica:
mercato a Km 0 , a cura dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di San Donato di Lecce,
organizzato per promuovere prodotti e produttori locali che meritano un giusto riconoscimento in
quanto sapore, qualità e genuinità è il loro punto di forza.
Direttamente dal produttore al consumatore, è possibile acquistare formaggi, frutta, ortaggi,
prodotti da forno quali pane casareccio, biscotti, frise.
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