Il "Mercatino" del cerco, compro, vendo, scambio
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Ci pensavamo da un po' di tempo, da oggi sarà attiva. Parliamo di una nuova rubrica del
nostro sito con un titolino molto semplice, diremmo banale: "Mercatino", cerco, compro, vendo,
scambio.

Uno spazio per coloro, soci o non soci ma lettori del nostro sito, che siano alla ricerca di una
pubblicazione, di una rivista, di un annuario, di un DVD, o di altro materiale relativo al nostro
sport, oppure anche a altri sport. Leggiamo in giornali e riviste che si fa sempre più strada la
forma del "baratto", nascono siti Internet quasi come i funghi e per ogni tipo di scambio: non
solo per libri o pubblicazioni, ma addirittura settimane di vacanze a fronte di lavoro di
giardinaggio, ospitalità alberghiera in cambio di un corso di pasticceria per gli ospiti. E chi ne ha
più ne metta. Per noi è un esperimento, quali siano gli sviluppi non sappiamo, forse resterà
lettera morta, forse arriveremo a scambiare biglietti d'ingresso a un meeting o alle Olimpiadi
contro una edizione storica di un libro di atletica dell'Ottocento (ce n'erano più allora che
adesso...).

Come funzionerà? In maniera molto semplice. La persona interessata deve inviare un
messaggio e-mail a questo indirizzo mercatino@asaibrunobonomelli.it ; una volta vagliato
attentamente il contenuto, il testo verrà inserito in una delle "caselle" cerco, compro, vendo,
scambio. Nel messaggio devono essere obbligatoriamente indicati: nome e cognome della
persona che fa la richiesta, l'indirizzo postale oppure un numero di telefono di contatto, e la
direzione elettronica.

I contatti saranno esclusivamente fra le persone interessate. L'A.S.A.I. non entra in
nessuna trattativa e non fornisce nessun altro servizio che non sia lo spazio nella rubrica.

Today we open a new column for our readers around the world: "Il Mercatino". If you
are looking for a book, a magazine, or for some old Italian results, or a CD or a DVD, a video,
please, send an email to
mercatino@asaibrunobonomelli.it
with your request including name, surname and a phone number for a contact. Also if you
want to exchange material you can write to "Il Mercatino". We will publish your message, the
contact will be direct between the persons. The A.S.A.I. will not enter in the negotiations.
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