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ASDCR SELENA UDINE EST 
Associazione Sportiva dilettantistica Culturale Ricreativa 

Senza scopo di lucro 

 

 

Udine  3 aprile 2013 

 

 

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA 

 

Fiera-mercato dell’usato, hobby e collezionismo “Robis di une volte” 

 

 
L'Associazione Sportiva Culturale Ricreativa "Selena" Udine Est, 

nell'ambito delle iniziative rivolte al coinvolgimento della 

cittadinanza nello sviluppo della vita partecipativa ed al fine di 

valorizzare il quartiere “Di Giusto”,  di contribuire al suo sviluppo 

turistico, commerciale e culturale, organizza, una Fiera-Mercato di 

oggetti usati, di bricolage, hobbistico e da collezionismo riservata a 

privati e denominata "Robis di une volte". 
 

La manifestazione non ha scopo di lucro, ma intende offrire alla 

cittadinanza occasioni d'incontro, di scambio culturale e di 

socialità tra i residenti, gli espositori ed i visitatori della città e dei 

paesi o città della provincia e della Regione Friuli Venezia Giulia.  

 

Le motivazioni sono molteplici, la moda del vintage, la ricerca del 

risparmio, stimolare l’acquisizione di una sempre maggiore 

consapevolezza legata alla salvaguardia dell'ambiente e alla ricerca di 

uno stile di vita più eco-compatibile e prevenire alla radice la 

produzione di nuovi rifiuti per una migliore qualità di vita, cercando 

di riutilizzare tutto ciò che ha ancora la possibilità di essere 

riutilizzato 

 

La manifestazione avrà luogo presso il Centro Polifunzionale e 

l’area esterna di pertinenza, ogni seconda domenica del mese, 

dalle ore 08.00 alle ore 18.30. 

 

Nel caso di coincidenza della seconda domenica con le festività della S. Pasqua e del Ferragosto, la 

manifestazione sarà posticipata alla domenica successiva. 

 
 

Il Presidente 
Antonio Salmè 


