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2018
MERCATINO 

DEL DONO E DEL BARATTO
Il mercatino del dono e del baratto vuole essere un momento 
per la comunità nel quale si riciclano oggetti inutilizzati 
e si scambiano con altri più utili. Dietro al semplice gesto 
di scambiare qualcosa che magari non si usa più c’è un 
messaggio ben preciso: ridurre lo spreco di oggetti e favorire 
l’incontro con l’altro.

Cosa possiamo scambiare? 
Giocattoli di ogni genere e per tutte le età, libri e fumetti, 
accessori prima infanzia (es. passeggini, seggioloni….).

Cosa non possiamo scambiare? Indumenti, cibo.

Come posso partecipare? 
Con l’aiuto dei tuoi genitori scegli i giochi che non usi più, 
che vuoi scambiare o donare e manda una mail per la tua 
partecipazione a questo indirizzo: 
barattocavallermaggiore@gmail.com 
oppure lascia il tagliandino dell’iscrizione nei raccoglitori 
all’ingresso della tua scuola entro mercoledì 28 marzo.

Dove li porto? 
Sotto l’ala comunale, DOMENICA 8 APRILE dalle 9.30 alle 
12.30

INFO: fam. Saglia 347/92.85.628 - 349/08.78.037

REGOLAMENTO DEL MERCATINO
•	 Al mercatino non si può VENDERE, ma solo donare o 

scambiare i propri beni.
•	 Il mercatino NON è ASSOLUTAMENTE A SCOPO DI 

LUCRO.
•	 La partecipazione al mercatino è GRATUITA e non è ammesso 

in alcun modo lo scambio di denaro.
•	 Ciò che porti è sotto la tua custodia: non siamo responsabili 

per eventuali mancanze né i tuoi oggetti possono essere 
abbandonati.

•	 Quel che porti è roba tua e torna a casa con te: a fine mattinata 
ognuno si riprende quel che resta, perché il mercatino non 
vuole essere una discarica.

Città di
CAVALLERMAGGIORE

Con il patrocinio di



Venerdì 6 aprile 2018
Ore 20.45/22.30 - Sala Turcotto

Serata di presentazione dell’attuale 
offerta rivolta alle famiglie e dedicata 
allo sviluppo di nuove idee.

Con Marco Bertoluzzo e gli operatori 
del Consorzio Monviso Solidale
Servizio di animazione per bimbi piccoli 
(presso biblioteca) e ragazzi (presso oratorio)

Sabato 7 aprile 2018
Ore 20.45 
Ala Comunale

Spettacolo di 
equilibrismo, 
giocoleria e 
acrobatica 
per grandi 
e piccini con 
il mago 
SQUILIBRIO

Per ragioni organizzative, chiediamo alle 
famiglie che vogliono partecipare alla festa 
di iscriversi alle varie attività in programma, 
in modo da poter approntare le strutture 
necessarie ai diversi eventi.IL Programma
Modulo per iscrizioniTutti gli eventi in programma sono totalmente gratuiti!

Domenica 8 aprile 2018
Ore 9.30/12.30 - Ala Comunale

Giocoleria e truccabimbi per i più piccini

Mercatino del dono e del baratto 
(vedi box dedicato)

Ore 12.30/14.00 - Ala Comunale
Pranzo al sacco in compagnia
Tavoli e sedie per tutti... 
mangiare  e bere portatelo voi!!!

Ore 14.30/17.30 - Vie del paese

Grande 
gioco 
dell’oca 
“umano” 
per le vie di 
Cavallermaggiore...

Ore 18.00: chiusura 
gioco, saluti e consegna 
omaggio a tutti i partecipanti.

Io sottoscritto

_________________________________

parteciperò con la mia famiglia 

composta da _______________ persone

alle seguenti attività:

Venerdì 6 aprile

 Incontro serale

Sabato 7 aprile

 Spettacolo di equilibrismo 

Domenica 8 aprile

 Mercatino del dono e del baratto

 Pranzo in compagnia

 Grande gioco dell’oca

Modulo da consegnare compilato entro 
mercoledì 28 marzo nei raccoglitori 
all’ingresso delle scuole di Cavallermaggiore 
o in Comune all’ufficio segreteria.

Ritrovo
ore 14.30
presso Ala
Comunale

INFO: 328/38.28.174


