
COMUNICATO STAMPA

Dall'11 maggio al 3 giugno è aperto il mercatino dell'usato “Usa & Riusa”. 
L'iniziativa è patrocinata dal Comune, e realizzata da Ikea e Aioss (a cui 
sarà destinato il ricavato).

San  Giuliano  Milanese,  10  maggio  2012 –  Al  via  una  iniziativa  all'insegna  della 
beneficenza: venerdì 11 maggio nell'area del parcheggio Ikea a Sesto Ulteriano avrà inizio il 
mercatino dell'usato “Usa & Riusa”, e proseguirà fino al 3 giugno.
L'iniziativa patrocinata dal Comune si svolge a San Giuliano per la seconda volta, dopo il 
successo  dello  scorso  anno:  l'organizzazione  è  a  cura  di  Ikea  e  dell'associazione  Aioss 
Onlus, a cui sarà destinato il ricavato.  
Chi è interessato può portare i mobili usati (devono essere in buono stato, e non Ikea) presso 
lo stand dove si svolgerà il mercatino; a seconda della valutazione effettuata dal personale 
volontario dell'associazione Aioss verrà corrisposto un buono acquisto del valore di 10 o 20 
euro (spendibili presso Ikea dal 4 giugno al 31 luglio). 
I mobili sono disponibili in cambio di un’offerta minima; è possibile visitare il mercatino 
ogni giorno (dalle ore 10 alle 19) fino al 3 giugno.
“Riscontrato l'esito positivo dello scorso anno, abbiamo deciso di aderire nuovamente  
all'iniziativa,  tenuto  conto  anche  dell'attuale  e  generalizzata  fase  di  crisi  economica.  
Tramite la formula del mercatino si punta a valorizzare l'azione sinergica tra realtà che  
fino ad oggi percorrevano strade senza intersezioni: l'associazionismo e il privato. 
Infatti  anche  iniziative  come  'Usa  &  Riusa'  hanno  una  valenza  sociale,  poiché  
consentono  di  perseguire  un obiettivo  benefico”,  ha commentato  l'assessore  ai  Servizi 
Sociali Eliana Cardella.
Aioss  (Associazione  per  l'Integrazione  e  l'Orientamento  dei  Soggetti  Svantaggiati)  è 
un'associazione di volontariato che opera sul territorio di San Giuliano Milanese dal 1999 e 
ha impostato la propria attività sulla qualificazione dell'offerta da rivolgere a persone in età 
post-scolare con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. 
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