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Strenne in vendita. O da barattare . Vien da 
pensare che se si puntasse un po' di più su 
originalità e personalizzazione questa 
fenomenologia modaiola non starebbe 
furoreggiando, on e off line. Invece già da 
qualche anno la tendenza è di riciclare i regali 
di Natale non graditi: l'indagine statistica Xmas  
Survey 2009 di Deloitte , fatta svolgere da 
Coldiretti, parla chiaro: 1 italiano su 5  ( il 22%) sta sbolognando i 
doni non apprezzati per assicurarsi qualcosa di suo gradimento. 
Oppure per ricarvarci quattrini. Intanto  E-bay informa , con la ricerca 
svolta da TNS Italia , che il fenomeno è in netta crescita rispetto al 
passato : quest'anno infatti pare che 13 milioni di persone 
intendano darsi all'arte del re-gifting. E di questi, oltre 5 milioni  
impazzano sul primo sito di ecommerce del Belpaese per vendere 
abiti, macchine per il caffè, doppi ipod e via sulla nutrita scia 

In questo clima di gestione materiale del presente natalizio non 
mancano neppure appuntamenti intellettualeggianti tra 
insoddisfatti , per scambi live:  il più sociale - non prevede uso di 
denaro -  è quello pensato dall'associazione culturale Manamana di 
Torino. Che ha organizzato sotto alla Mole Antonelliana -  domenica 
10 gennaio dalle 11 alle 18 , in piazza madama Cristina - l'iniziativa 
Regali senza Moneta  

Con l'obiettivo di far rimettere in circolazione tutto quanto si è trovato 
sotto all'albero , ma non occorre o piace. Chi desidera partecipare, 
basta scriva una email al senzamoneta@manamana.it  per 
assicurarsi un banco ed esporre la mercanzia da swappare. Ma pure 
per conoscere nuova gente ed evitare lo spreco del dono 
indesiderato.  Con molte probabilità ad altri interessa.  

Tornando un attimo nell'universo virtuale, E-Bay ha pure stilato  il 
Decalogo del Buon Riciclatore . Così se qualcuno ancora non fosse 
troppo convinto, magari con la codificazione  rassicurante e le dritte 
avrà un trampolino per lanciarsi a capofitto nella riciclomania:  

Eccolo ( e in bocca al lupo) 
1 Non avere sensi di colpa : alla fine lo fanno tutti  anche se non lo 
ammettono.  
2 Quello che non serve/piace a te potrebbe piacere/ servire a 
qualcun altro. In fin dei conti la cravatta a pois che non ti piace molti 
la indossano tutti i giorni. Perché privarli di questo piacere?  
3 Mai riciclare oggetti unici o magari realizzati a m ano  da chi li ha 
offerti: e’ il modo migliore per essere scoperti.  
4 Non esistono molti centri tavola ghepardati con il vostro nome 
inciso sopra. In questi casi estremi rimane  
solo raccontare a chi lo ha fatto che accidentalmente e’ caduto nel 
camino acceso…  
5 Non riciclare all’interno dello stesso ambiente d i provenienza.  
Potrebbe capitare di ridare lo stesso regalo  
a chi ha iniziato questa catena nel Natale del ‘92. La zia lo ha dato 
alla nonna, che lo ha dato al genero  
che lo ha girato alla consuocera, etc.. Non e’ detto che la zia si ricordi 
del regalo in questione,  
ma e’ sempre meglio fargli cambiare aria  
6 Troppo facile usare il regalo per un po’ è poi ri ciclarlo.. il 
riciclone doc non deve essere mai stato usato,  
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nuovo di “pacco”!;  
7 Non rinunciare a riciclare pensando che, se  non piace a te, non 
piacerà a nessuno . Tranquillo che troverai  
qualcuno che amerà le tue pantofole pelose con le orecchie. Si sa…
De gustibus non disputandum est  
8 Se decidi di vendere un riciclo,  non fare il furbo: inutile mettere un 
prezzo esorbitante perché comunque  
tu ci guadagni su una cosa che non useresti, quindi… . Poi ricordati 
che chi si accontenta gode e che nessuno  
e’ mai diventato ricco vendendo regali riciclati.. non sarai l’eccezione  
9  se ti piace osare puoi anche ammettere che si tratt a di un 
riciclo , ma non dire mai e poi mai, nemmeno sotto tortura, da chi hai 
ricevuto il regalo.. il mondo, si sa, è più piccolo di quel che si pensi, 
soprattutto sul web.  
E poi ricorda che anche le suocere hanno accesso ad eBay, per cui 
attenzione a tenerla lontana dal web  
per qualche giorno finchè non concludete il vostro affare  
10 L’errore più facile che puoi commettere?  dimenticarti il biglietto 
di auguri della zia che avevi infilato alla svelta tra le pagine del libro 
sulla storia dell’arte greca!! ricordati di togliere dalle confezioni i 
biglietti di auguri con la firma del mittente, chi lo riceve potrebbe 
rimanerci mooooolto male; Non avere fretta a riciclare. Immagina che 
imbarazzo dover spiegare alla cena della Befana a chi ti ha fatto quel 
regalo che il cane te l’ha mangiato... soprattutto se era un profumo E 
poi in fin dei conti e’ il pensiero che conta. Semp re. Anche 
quando si tratta di riciclo.  E tu ci hai pensato... a rivenderlo! 
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Trackback:  http://rispendo.corriere.it/blogscript4/mt-tb.cgi/25080 
I commenti (2) 
Postato da Cstefano  | 03/01/2010 
A parte il fatto che il negare anche contro le evidenze è utilissimo 
anche in altre imabarazzanti circostanze .Confesso che qualche volta 
ho riciclato anche io . 
E' un vero peccato che non si possano riciclare cose come gli 
alimenti , magari di lusso come ha fatto quel magnate che a New York 
ha offerto caviale ai poveri , e come non si può fare con il pane 
( notizia di oggi del corriere ). 

Postato da Marina Martorana  | 04/01/2010 
..statisticamente i regali enogastronomici sono quelli a minor tasso di 
riciclo, certo si possono donare... 
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