Associazione il Seme di Girasole
C.F. 93039670299

Realizzato in collaborazione con Radio Gamma 5 e da Il Seme di
Girasole APS
CiaoBei è una piattaforma di scambio e di mutuo soccorso per gli
ascolatori di Radio Gamma 5
L'Associazione senza scopo di lucro (APS) Il Seme di Girasole /
Eleonora e Luca, in collaborazione con Radio Gamma 5 ha realizzato
una piattaforma Internet in cui trovare, condividere oggetti, proporre
offerte e richieste di lavoro, attuare servizi e lavori per persone
isolate e famiglie in difficoltà, compresa la fornitura di derrate
alimentari.
Questa ultima attività è di importanza particolare per quanti si
troveranno a breve, se non già da ora, in difficoltà lavorative e di
approvvigionamento di beni causa Sars. Il sito sarà inoltre crocevia di
richieste e offerte di servizi alla persona e assistenza per le più svariate
esigenze; vuole essere un concreto sostegno
per gli SOS di persone in difficoltà. (segue )

GENTILMENTE COMPILARE IL FORMAT IN OGNI CAMPO
e spedire a:
info@ciaobei.org o mandare messaggio WhatsApp/Telegram a 370 378 3967

Nome e Cognome ___________________________________________________________________
Telefono _____________________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________
Indirizzo della merce ( Comune e Provincia ) ____________________________________
Categoria annuncio ( tra quelle sotto elencate ) _________________________________
Descrizione sommaria
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Prezzo _______________________________________________________________________________
Inserire foto ( ovviamente le foto vanno allegate alla e-mail info@ciaobei.org o
inviando un messaggio via WhatsApp/Telegram al numero +39 370 378 3967
comprensivo del format interamente compilato )

SEGUE
Il Mercatino, ovvero lo scambio di oggetti funzionerà per il momento
analogamente ai siti di riferimento, mentre per un futuro che crediamo sarà non
molto lontano, potrebbe iniziare ad essere un luogo fisico in cui andremo a
depositare, per poter vedere, scambiare, rivendere prodotti altrimenti destinati a
rimanere in case vuote o buttati in soffitte nonostante siano in molti casi prodotti
pregevoli o quantomeno utili a persone che non hanno mezzi per acquistarli nuovi.
Per i tanti ascoltatori di Radio Gamma 5 che hanno conservato nel tempo la sensibilità,
il senso dell'importanza dell'aiuto al prossimo, ci sarà anche la possibilità di
cessione gratuita dei proventi delle vendite di alcuni prodotti usati, superflui o
inservibili, di cose presenti nelle case di cui si privano volentieri per il beneficio della
Radio o della Associazione.
Questi proventi saranno registrati e visibili a chiunque e andranno a essere
reinvestiti nel progetto di sviluppo del Mercatino CiaoBei, che comprende
l'acquisizione di competenze lavorative e di mezzi per esercitare al meglio le
iniziative di utilità sociale, oltre ad aiuti concreti che potranno essere erogati a chi
sarà in gravi difficoltà.
Per far decollare questa iniziativa ci sarà bisogno dell'aiuto di tutti: dagli
aderenti al Seme di Girasole, che potranno collaborare attivamente per far partire il
progetto, alla Radio che potrà pubblicizzare prodotti e servizi facendo partire un
volano virtuoso di mutuo soccorso.
Un tempo Franco Carraro il creatore della nostra Radio, riuscì a raccogliere una
grande quantità di fondi per i terremotati. Ora con il piano criminale in atto, la
situazione è precipitata ed i primi “terremotati” siamo noi resistenti e saranno i
nostri fratelli vicini di casa che non hanno potuto resistere al ricatto criminale di
“possibilità di lavoro in cambio del rischio della propria vita”.
Contiamo sull'aiuto di tante anime belle. Come disse Falcone, l'importante è che
ognuno di noi faccia la sua parte! E aggiungiamo noi: Se non ora, quando?
LB
Come vendere o acquistare oggetti ingombranti
Attenzione per gli oggetti ' ingombranti ' vi sarà l'opportunità di fare la classica presa e
consegna del prodotto con un nostro incaricato. Per costi e info ( che saranno
condizionati dal peso e dal volume del prodotto ) scrivere a info@ciaobei.org o
mandare un messaggio tramite WhatsApp/Telegram al
+39 370 378 3967
Terreni Nautica prodotti di valore
Per queste categorie può essere disponibile una persona appositamente incaricata per
le valutazioni di mercato effettive e mediare eventualmente anche tra le parti.
Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 e del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
(di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali
da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.

