
Mercatino 
dell’hobbistica 
e delle pulci

1  Maggio  e  2  G iugno

chi accompagna

quando

Iscrizioni ed informazioni

Eventi

Per l’iscrizione occorre contattare la Sig.ra Baccaglini 
Maria Elisa al 393.0553999 o tramite mail mariaelisa-
baccaglini@gmail.com. E’ opportuno guardare nel sito di 
Villa Immacolata il regolamento e compilare l’apposito 
modulo d’iscrizione, inviando i propri dati personali, con 
carta d’identità e codice fiscale.

L’associazione degli Amici di Villa Immacolata

1 Maggio dalle ore 9.00 alle 18.30

MERCATINO DELL’HOBBISTA

2 Giugno dalle ore 9.00 alle 18.30

MERCATINO DELLE PULCI

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
info@villaimmacolata.net
www.villaimmacolata.net

CCP 91991604 intestato a
“Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata”
IBAN: IT 04Y 01030 63080 000000006451
P.iva 02425400286 - C.F. 80010190280
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la proposta

Gli amici di Villa Immacolata propongono due 
mercatini: uno per hobbisti e l’altro  per grandi 
e piccini, detto delle pulci. Entrambi si svolge-
ranno sulla superficie del parco di Villa Imma-
colata, quindi se il buon Dio ci darà il sole, chi 
partecipa con il proprio banco, dovrà portarsi 
un ombrellone. A ciascuno sarà consegnato un 
posto e verrà chiesta una quota per l’affitto del 
suolo: soldi che andranno all’associazione degli 
Amici di Villa Immacolata, a favore dei bisogni 
della casa. Il regolamento per iscriversi si può 
trovare nel sito di Villa Immacolata.

Al mercatino degli hobbisti sono invitati a 
partecipare tutti coloro che, durante i ritagli 
di tempo, hanno creato  con l’impegno, la fan-
tasia , la creatività, utilizzando legno, ceramica 
o simili, degli oggetti che sono unici. In pratica 
oggetti che non sono stati prodotti in serie come 
quelli industriali. Si tratta di creazioni che vengo-
no svolte esclusivamente a tempo perso, più che 
altro per rilassarsi. Stiamo parlando di hobby. 
Col tempo, capita che ci si domandi di come 
poter mettere in vendita ciò che si è prodotto.

Al mercatino delle pulci sono invitati a 
partecipare tutti, proprio tutti coloro che vo-
glio vendere le loro cose vecchie e che potreb-
bero essere interessanti ad altri. Invitiamo anche 
i bambini, con le loro famigli, per la vendita o lo 
scambio dei tanti giochi.

Tra il vecchio ho trovato 
qualcosa di nuovo per me!

Tra il nuovo ho trovato qualcosa
 di creato appositamente per me!

E il vecchio e il nuovo non lo sapevano. 
Ma tra le mie mani gliel’ho ricordato.


