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Si svolge quest'anno nella Sala Museale del Quartiere, via Santo Stefano 119,  dal 24
al 27 ottobre, la quarta edizione del mercatino vintage RE-USE WITH LOVE.  In
vendita  capi di abbigliamento, accessori, giocattoli, libri e tanti articoli vintage il cui
ricavato viene interamente devoluto in beneficenza. 

Nato dall’idea di un gruppo di mamme-amiche che con energia e amore dedicano ogni
anno parte del loro tempo a raccogliere, selezionare e valorizzare abiti, giocattoli,
accessori e libri quasi nuovi e in ottimo stato donati da tutti quelli che vogliono aderire
all'iniziativa, Re-use With Love  è un mercatino  con un duplice obiettivo: il riutilizzo e
il recupero consapevole da un lato e la beneficenza dall'altro.
Ogni anno il ricavato serve a sostenere progetti i cui destinatari finali sono bambini
bisognosi di aiuto.
L'edizione di quest'anno, la quarta, è a favore dell'associazione  Bimbo Tu Onlus con lo
scopo di completare il “Progetto Lucrezia ”, un progetto dedicato all'allestimento della
sala gioco e degli spazi dedicati all’accoglienza e al soggiorno dei piccoli pazienti
ricoverati nei reparti del Nuovo Padiglione delle Neuroscienze dell’Ospedale Bellaria di
Bologna.

Bimbo Tu Onlus è attiva dal 2007 con l’intento di portare aiuto, assistenza e supporto
materiale, logistico, morale e psicologico, ai bambini affetti da tumori del sistema
nervoso centrale e periferico e da altre gravi malattie croniche o tali da richiedere
terapie ed assistenza prolungata. Opera con oltre 70 volontari presso l’Ospedale
Bellaria della città di Bologna, nel  reparto pediatrico, dove promuove attività
ricreative per aiutare ogni giorno bambini e familiari a sopportare la difficile degenza.
L’Associazione realizza altresì progetti finalizzati alla donazione di presidi, che possano
migliorare l’assistenza ai bambini e rendere più confortevole il periodo di ricovero.  Il
16/04/2013 è stata conferita all’associazione, la Medaglia d’argento al merito della
Sanità Pubblica con decreto del Presidente della Repubblica.
Programma e orari di apertura
Re-use With Love
sala Museale, dal 24 al 27 ottobre 2013 

- giovedì 24 ottobre,  orario dalle 18 alle 21
Apertura del mercatino. In vendita abiti, accessori, libri,  giochi usati per donna, uomo
e bambino (0-14 anni). Esposta anche la mostra "Il Giro del Mondo in 80 foulards" a
cura di A.n.g.e.l.o Vintage Palace di Lugo.
-  venerdì 25 ottobre,  orario dalle 10 alle 22.
Alle 19 Asta Vintage con Roberta Capua e Giorgio Comaschi 
- sabato 26 ottobre orario dalle 10 alle 22
- domenica 27 ottobre dalle 10 alle 20
Alle 16 premiazione di "Butterflies per Bimbo Tu", liberi disegni di farfalle dedicate a
Lucrezia.
Alle 18 nella sala Conferenze Prof.Marco Biagi, tavola rotonda  sul tema "Salute e
benessere: l'alimentazione e le sue contraffazioni" . Partecipano  Enrico Roda, docente
di gastroenterologia all'Università di Bologna ed Erus Sangiorgi, naturopata,
responsabile Centro Metodologie Naturali Terme di Riolo.

 

Ultimo aggiornamento: mercoledì 16 ottobre 2013
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