
Mercatino dell’usato 
 
 
Scopo 
 
Tutti i genitori sanno che cosa vuol dire comperare un paio di scarpe chiodate al proprio figlio e 
dopo due mesi sentirsi dire « sono piccole »… oppure acquistare una giacca a vento o una termica 
e quando arrivano il freddo e la pioggia accorgersi che le maniche arrivano ai gomiti, oppure 
procurarsi un chip « dell’ultima generazione » e avere ancora in giro quello vecchio funzionante… 
A volte abbiamo delle persone a cui passare quello che non usiamo più, ma spesso succede di 
non sapere bene a chi darlo… 
 
Dall’altra parte ci dispiace acquistare materiale nuovo e costoso e prenderemmo in considerazione 
cose di seconda mano e non sappiamo a chi chiederle…  
 
Il senso di questo « mercatino » è quello avere un « punto di scambio » tra orientisti di tutte le 
società per poter dare una « seconda vita » ad alcuni oggetti, poter magari recuperare qualche 
franchetto rispettivamente poter spendere qualcosa in meno per acquistare quelle cose che per 
vari motivi non dureranno molto nel tempo… 
 
Tra la merce entrano in considerazione ad esempio scarpe (chiodate, da paese, profilate), pigiami, 
giacche a vento, pile, termiche, bussole, chip … insomma, tutto quello che può essere inerente alla 
pratica della corsa d’orientamento. 
 
 
Come funziona 
 
Basta inviare all’indirizzo di posta elettronica mercatino@asti-ticino.ch  la propria inserzione che 
dovrà contenere un breve testo con descrizione della merce che si intende vendere o regalare o 
che si cerca, il proprio nome e contatto (numero di telefono, indirizzo email) ed il prezzo. 
 
L’inserzione verrà poi pubblicata sul sito ASTI dove sarà visibile a tutti.  
Per questioni organizzative, l’eventuale scambio di fotografie dovrà avvenire direttamente tra le 
parti interessate. 
  
 
Da sapere 
 
Questo servizio viene fatto a titolo gratuito ; non viene prelevata alcuna tassa, non si entra nel 
merito delle trattative, non si verificano gli oggetti, non ci si interessa del pagamento.  
La transazione deve avvenire direttamente in forma privata tra le parti interessate. 
  
Si chiede unicamente agli inserzionisti di comunicare la conclusione della trattativa in modo da 
poter togliere la merce dalla lista affinché sia sempre aggiornata. 
In ogni caso al più tardi dopo 6 mesi l’inserzione sarà tolta ; si potrà comunque se del caso 
chiedere una proroga. 
 
Sperando di aver creato un servizio che possa interessare auguriamo a tutti buone trattative ! 
 
 

Elena Bertozzi (responsabile) 
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