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Moneta addio: riclico e baratto
per vestirsi risparmiando

Incontri in casa e mercatini dove i beni si
cambiano e non si comprano. La crisi
diventa anche l'occasione per imparare a
cucire. E un apassione può diventare anche
una professione

Una vecchia maglietta può essere tagliata,
cucita e trasformata in qualche cosa di nuovo.
In tempi di crisi giacche o  gonne che da tempo
rimangono nascoste nell'armadio, diventano
una risorsa preziosa. Si punta al riciclo e saper
usare ago e filo è sempre più utile. Ma per
risparmiare, quando i soldi per lo shopping non

ci sono più, ci sono anche mercatini del baratto, discount o siti dove
acquistare capi firmati a prezzi interessanti. Con la recessione le abitudini
cambiano e si ricorre anche allo scambio per 'fare compere senza spendere
nulla'. Nei mercati del baratto non servono soldi per tornare a casa con
buste piene. Per conquistare un capo di abbigliamento basta portare vestiti
da casa o offrire in cambio servizi, come ad esempio, qualche ora di baby-
sitting, un corso di ballo o di inglese. E ora anche alcune grandi catene di
abbigliamento low cost incominciano a puntare sul riciclo. Consegnando gli
indumenti usati nei punti vendita della catena si ricevono in cambio buoni
acquisto. 

SenzaMoneta è un mercato dello scambio. La persone si incontrano per
scambiarsi cose o servizi - spiega Filippo Dionisio presidente ManaManà  -
Le persone portano  vestiti, magari dimenticati nell'armadio, che devono
essere in ottimo stato. Si trova di tutto: cappotti, giacconi, pullover e abiti da
donna. Ci sono anche capi di intimo e naturalmente l'abbigliamento per
bambini. C'è un'unica regola: tutto è a costo zero". 

Qualcuno organizza incontri in casa e ripropone il modello americano degli
swap party, incontri dove le signore si scambiano cappotti, borse o sciarpe.
Ma gli abiti che si trovano nei guardaroba e non usiamo da tempo possono
essere anche trasformati e riadattati per diventare 'qualche cosa di nuovo'.
La tendenza è quella del riciclo. Esistono corsi per imparare i trucchi del
mestiere e creare qualche cosa di nuovo senza spesa. "Durante le lezioni
ogni partecipante realizza un progetto sartoriale, utilizzando abiti e stoffe
che porta da casa - spiega Francesca Patania sarta-stilista della
cooperativa Occhio del Riciclone, a Roma - Si può risparmiare molto.
Imparare a cucire, per riparare e trasformare gli abiti vuol dire restituire
valore ad un capo che lo ha perso, sottraendolo al ciclo dei rifiuti".

Ma quanto può risparmiare una famiglia che sceglie di usare abiti riciclati?
"La differenza tra acquistare capi usati o nuovi è notevole il rapporto è di
uno a dieci . Questa è la ragione per cui sempre più persone sia avvicinano
all'acquisto di questi capi, in particolare in questo momento di crisi, sempre
più spesso si vedono nei mercatini banchi che li propongono oltre gli storici
luoghi con e porta Portese a Roma" - spiega Edoardo Amerini, presidente
del Conau, consorzio abiti e accessori usati.

Su Youtube si moltiplicano i video con 'corsi di riciclo', ma esistono anche
molti blog con 'i trucchi del mestiere'. "Sul mio blog Pane amore  e creatività
pubblico le istruzioni delle cose che creo. Riciclo i miei indumenti: li taglio, li
modello e aggiungo un pizzico della mia creatività. Così da vecchie
magliette possono nascere pantaloncini, canottiere e anche dei giochi",
spiega Linda Pareschi di www. paneamoreecreativita. it
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Per affrontare la crisi molte persone imparano a realizzare quello che
vogliono indossare. E per qualcuno una soluzione per risparmiare o seguire
una passione, diventa quasi una professione. "Ho incominciato a fare la
pantofola fai da te Flap per realizzare i regali di Natale ai miei amici con un
materiale che mi piaceva molto, il feltro - spiega Francesca Macchi, 30 anni
-  Terminato il lavoro ero molto soddisfatta del mio prodotto e ho deciso di
venderlo in conto vendita in un negozio della mia città, Gallarate. Su
internet ne ho vendute 100 pezzi. E le cose sono andate molto bene. Poi ho
vinto un premio in un concorso di design della Camera di Commercio di
Milano. In seguito ho fatto anche altre cose decorazioni natalizie, un porta
cellulare e una giostrina per la culla ancora in feltro".

In tempi di crisi anche i discount dell'abbigliamento possono essere una
meta troppo costosa per molte famiglie. Abbandonati i pomeriggi di
shopping quasi compulsivo per centri commerciali o le vie del centro, si
pensa sempre di più a cosa comprare. Il tempo diventa un alleato per
soppesare ogni acquisto, comprare di meno, senza portare a casa vestiti o
accessori inutili. Molti vanno a caccia di sconti anche sul web: si
moltiplicano i siti per comprare fondi di magazzino o partecipare a gruppi
d'acquisto. Conta sempre di più il passa parola e fra le amiche
appassionate di moda si distribuiscono consigli utili. 

Ma a volte, per risparmiare, basta semplicemente riorganizzare il proprio
guardaroba. "Si parte da quello che c'è nell'armadio, un patrimonio
ricchissimo che spesso viene sottovalutato. La maggior parte delle donne
potrebbe comprare meno e risparmiare, se solo conoscesse meglio quello
che ha già accumulato negli anni. Un maglione di cachemire che 10 anni fa
non ci piaceva perché ci faceva sembrare più vecchie, magari oggi è
proprio quello che ci serve per andare in ufficio. Un vestito da sera della
nonna, che avevamo usato un anno a Carnevale, con pochi accorgimenti
potrebbe diventare un abito elegantissimo", spiega Sara Pupillo autrice,
insieme a Sabrina Beretta del libro del libro Chic low cost (Aliberti editore).

"Importante anche selezionare capi di qualità - aggiunge Sabrina Beretta - .
I tessuti che garantiscono una buona resistenza nel tempo sono quelli
naturali come la lana e la seta. Nella lunga distanza il risparmio in famiglia
si vede: i capi vivono a lungo e possono passare da una persona all'altra".
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