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Mendrisio, gennaio 2012

Liberailsolaio
Arriva un nuovo appuntamento per mettere in circolo beni usati. Il prossimo 22 gennaio
presso il Centro manifestazioni mercato coperto si potranno acquistare a prezzi
ragionevoli oggetti e suppellettili in buono stato. L’ingresso al pubblico è gratuito.

 L’USATO A PAGAMENTO

A complemento del servizio di scambio gratuito dell’usato in buono stato attraverso il
locale a disposizione presso l’ecocentro di via Laveggio a Mendrisio e l’attivazione della
rete Fagotto (mendrisio.ch/fagotto), la città di Mendrisio propone un nuovo
appuntamento in cui poter esporre e vendere a prezzo modico oggetti e suppellettili
usati che meritano di essere riutilizzati (p.es. vestiti per bebè/bambini/donna/uomo,
giocattoli, giochi di società, libri, suppellettili da cucina, piccoli elettrodomestici, mobili,
articoli d'arredamento, biancheria per la casa - esclusi animali vivi, bibite e cibo).

 IL NUOVO APPUNTAMENTO

Si chiama Liberailsolaio e si terrà per la prima volta domenica 22 gennaio 2012 a
Mendrisio presso il Centro Manifestazioni Mercato Coperto dalle ore 10 alle ore 17.30.
Durante la giornata è a disposizione il punto di ristoro con panini, snack e bevande
analcoliche gestito dagli animatori e da alcuni ragazzi del Centro giovani di Mendrisio. Il
ricavato andrà a favore delle attività del centro.
Per il pubblico, l'accesso è libero e gratuito.
È prevista animazione per adulti e bambini in tema di rifiuti e loro gestione-smaltimento,
mentre nel corso del pomeriggio vi sarà una piccola asta pubblica dell'usato.
Sarà presente anche un punto informativo sulla Città di Mendrisio e sulle attività legate
al tema dei rifiuti organizzato dal Dicastero ambiente e territorio della Città.

 ESPOSITORI
Si sono chiuse in questi giorni le iscrizioni.
Hanno aderito all'iniziativa espositori residenti nella Città, che allestiranno una
cinquantina di bancarelle con le più disparate tipologie di usato in buono stato.

 INFO
L'iniziativa è promossa dal Dicastero ambiente e territorio della Città di Mendrisio e
rientra nelle molteplici attività da esso proposte per coinvolgere attivamente la
popolazione nella riduzione dell'impatto ambientale che lo smaltimento dei rifiuti genera
dal punto di vista energetico (prolungare la vita di rifiuti la cui costruzione richiede molta
energia), ambientale (rimettere in circolo di rifiuti che altrimenti andrebbero in discarica
o all'inceneritore) ed economico (ridurre gli elevati costi di smaltimento dei rifiuti
ingombranti).

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila abitanti e un paesaggio
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una
città viva, da abitare e da scoprire.

