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DOMENICA 25 settembre 2022

In collaborazione con

C R V F Bircolo icreativo igili del uoco elluno
A P Sssociazione romozione ociale





 

 Bambini Rieccoci

Finalmente si sta per avvicinare il Baby's Bazar dei 
Bambini, il momento che tutti voi aspettavate e, non lo 
nascondo, aspettavamo anche noi.
La nostra 23° edizione ha dovuto aspettare due anni prima 
di poter ritornare in piazza dei Martiri a Belluno causa 
covid 19 che ci ha segregati in casa ed allontanati dai 
nostri impegni con voi, ma quest'anno il Baby's Bazar si 
farà.
Il mercatino più colorato della citta deve risorgere più bello 
e forte di prima è per questo che vogliamo vedervi in tanti 
con le vostre bancarelle colorate, gioiose, spiritose e 
accattivanti così da rendere festosa per un giorno la nostra 
bella citta.
Il nostro scopo nel voler  continuare a fare questa manifestazione è per dare a tutti 
voi bambini la possibilità di diventare per un giorno dei veri commercianti facendo 
un'esperienza che vi porterà a capire come sia estremamente difficile vendere dei 
balocchi e altre cose facendo dei buoni affari.
Questa manifestazione è e vuole rimanere per tutti i bambini un punto di ritrovo per 
scambiarsi  sogni e aspettative e per passare una domenica di serenità e gioia.
 Altri bambini purtroppo non possono avere la stessa vostra fortuna per tantissimi 
motivi. 
Come sempre durante la giornata ci saranno delle attrazioni per rallegrare ancor di 
più la vostra partecipazione e ovviamente la nostra cucina per uno spuntino in 
compagnia.
Nello sperare di vedervi in tanti dietro il banchetto ma soprattutto in tanti per 
l'acquisto sono a ricordarvi che la vostra partecipazione aiuterà qualcun altro in 
difficolta e gli darà la possibilità di sorridere.

Vi aspetto come sempre domenica 25 settembre, Ciao. 



Mas di Sedico - Specialità Pesce



Buon giorno a tutti voi, cari bambini e bambine, ai vostri 
genitori e ai vostri nonni. Abbiamo nuovamente la bellissima 
opportunità, grazie alla solidarietà dei nostri instancabili 
Angeli, i  Vigili del Fuoco, di condividere nuovamente una 
giornata cosi' importante per tutti : il Baby's Bazar dei 
Bambini, cioè il mercatino riservato agli “Aspiranti 
commercianti”, Edizione 2022! I due anni appena passati, 
2020 e 2021, con la pandemia da Covid 19,hanno segnato 
purtroppo ciascuno di noi, ma soprattutto voi, bambini/e e 
ragazzi/e che avete dovuto osservare delle regole, peraltro 
inevitabili, chiudendovi in casa e partecipando alla attività 
scolastica in gran parte in DAD. E' importante che ciascuno 
di noi, per le proprie competenze, progetti interventi di 
sostegno per aiutare i bambini e le bambine, i nostri 
adolescenti a superare situazioni difficili creando relazioni 
positive. Però, cari bambini e ragazzi, siete stati amati, curati 
e i diritti fondamentali cioè una casa, il cibo, l' acqua, le cure 
mediche, la scuola e  l'amore della vostra famiglia sono stati 

garantiti. Il mio pensiero va inevitabilmente a tutti quei bambini che hanno sofferto della 
pandemia vivendo in condizioni disumane, perché senza casa, cibo, acqua, scuola e molto 
spesso anche soli in quanto vittime di guerre, conflitti armati o catastrofi naturali. Penso ai 
bambini dell'Ucraina, dell'Afganistan, della Siria, dell'Africa!!! Ora voi, attraverso il mercatino 
solidale, aiutate Unicef, la piu' grande associazione umanitaria che dal lontano 1946, cioe' 
dalla fine della 2° guerra mondiale si occupa dei bambini più emarginati, piu' vulnerabili 
cercando di promuovere e tutelare i diritti di tutti i bambini. Il Baby's Bazar per magia 
diventa quindi un bellissimo circuito di solidarietà e amore che valorizza ancora una volta 
ciascuno di noi e la nostra splendida città di Belluno! Grazie!!!

      Il Presidente Provinciale

          Maria Cristina Zoleo





PROGRAMMA
DELLA MANIFESTAZIONE

la manifestazione si svolge con qualsiasi tempo

    ore 8.00 - ritrovo in Piazza dei Martiri
           consegna postazione

                preparazione bancarella

            ore 10.00 - inizio manifestazione
            ore 12.00 - inizio pranzo presso
                              porta Dante
            ore 18.00 - fine manifestazione

             parteciperanno alla manifestazione
il gruppo G&G, H2O, e Truccabimbi



CARROZZERIA DA ROLD & ZANVETTOR snc
Via Marisiga n.97 - 32100 Belluno - BL

Telefono e fax: +39 (0)437 941183
mail: carrozzeria.darold@gmail.com 

pec: cardarold@messaggipec.it
p.i. e c.f.: 00891400251

Dopo un lungo periodo nel quale noi tutti siamo stati costretti a 
limitare le occasioni di aggregazione, le festa del Baby's bazar 
dei Bambini è l'occasione per riprenderci ciò di cui la pandemia 
ci ha momentaneamente privato.
Ciò vale soprattutto per i più piccoli, i quali sono stati i più colpiti 
dalla mancanza dei contatti fisici e la chiusura forzata ha 
impedito l'interazione e la comunicazione con i compagni di 
scuola, il gioco, gli esercizi e le attività tra pari, che sono vitali 
per la crescita, l'apprendimento e lo sviluppo delle giovani 
menti.
Accolgo perciò con ancora maggior entusiasmo l'iniziativa del Circolo Ricreativo dei 
Vigili del Fuoco di Belluno che quest'anno si arricchisce di una lodevole iniziativa benefica 
a favore della Pediatria dell'Ospedale di Belluno. D'altronde il legame tra i Vigili del Fuoco 
ed i più piccoli è sempre stato molto forte, tant'è che in occasione della celebrazione del 75° 
anniversario della propria nascita, l'Unicef ha riservato ai Vigili del Fuoco l'importante 
ruolo di Ambasciatori UNICEF. In virtù di tale riconoscimento, da quest'anno, 
sull'uniforme da intervento dei Vigili del Fuoco spicca una spilletta con il logo UNICEF.
Ringrazio quindi gli amici del Circolo per la bella iniziativa e auguro a tutti i 
partecipanti di trascorrere una splendida giornata.



Vecellio cicchetteria
qualità, arte e cortesia
+393402634384
vecelliocicchetteria@gmail.com
Via Tiziano Vecellio,86
32100 Belluno (BL)
dal lunedi al sabato dalle 6:00-20:00
chiuso la domenica

   

mailto:vecelliocicchetteria@gmail.com




Telefono 0437 31101



MA CHE COS’E’ IL
BABY’S BAZAR DEI BAMBINI ?

pertanto (e ci rivolgiamo ai genitori) non deve essere 
trasformato in un’ occasione per svuotare la soffitta di 
casa ed essendoci un regolamento prego voi genitori di 
leggerlo e rispettarlo, il comitato organizzatore 
controllerà ed eventualmente allontanerà chi non 
rispetta le regole.

• Non è una iniziativa a scopo di lucro, ma piuttosto un 
punto d’incontro e di gioco con fini non solo aggregativi 
ma di promozione per i più giovani che possono così 
ritrovarsi nel mondo e nella mentalità del commercio e   
del libero scambio;

• E’ un momento di libero scambio, acquisto e vendita di 
giornali, libri, giocattoli ed altri oggetti per ragazzi vecchi   
e nuovi gestito esclusivamente da commercianti in erba;







I vincitori della 22^ edizione (2019)







via roma 53
32020 Cencenighe Agordino

cell. 333.2121481
romaninigor@alice.it

di CANEI SANDRO
via C. BATTISTI n° 7

32016 Alpago
346.2254421

C.F. CNASDR59C09H092B
P. iva 01084970258







Con la tua partecipazione
 ci aiuterai all’acquisto di

materiali specifici da donare
alle persone che ne hanno

bisogno







Viale europa 70 (BL)
oberbachersarah@gmail.com







1. Possono partecipare tutti i bambini di età compresa tra i 6 ed i 14 
anni.

2. La manifestazione si svolge con qualsiasi tempo in Piazza dei 
Martiri a Belluno, dove funzionerà presso il banco distribuzione 
postazioni il nostro punto informazioni dalle ore 08:00. 

3. Non essendo consentito l’accesso alle auto, è consigliato 
parcheggiare in piazza Piloni ed altri parcheggi della città.

4. L’organizzazione metterà a disposizione dei carrelli per il trasporto 
di materiale nelle zone assegnate ai partecipanti fino alle ore 10:00, 
orario di inizio manifestazione. Per il ritiro del carrello sarà 
necessario un documento in corso di validità da consegnare 
all’addetto presso il ritiro.

5. Non sono ammesse nella maniera più assoluta la vendita e lo 
scambio di prodotti alimentari, animali o oggettistica che non abbia 
a che fare col mondo dei bambini e quelle merci riservate  al 
mercato delle persone maggiorenni nonché oggetti pericolosi per 
l’incolumità dei partecipanti; la merce in vendita non deve 
riguardare solo abbigliamento, la vendita e lo scambio di cose ed 
oggetti destinati al mondo dei bambini è libera, a patto che  tale 
operazione non si configuri come attività commerciale vera e 
propria.

6. Il valore della merce venduta o comunque del singolo prodotto non 
deve essere superiore a € 25.00 ed il prezzo dell’articolo va esposto 
ben visibile.

7. Le persone adulte e i genitori non possono sostituire i ragazzi 
alla vendita.

8. L’occupazione espositiva massima a disposizione è di 2 mt. lineari x 
1 mt. Banchetti seggiole o altro materiale non sono in alcun modo 
forniti dall’organizzazione. Pertanto ogni partecipante deve 
provvedere personalmente a queste necessità.

9. Un’apposita commissione vigilerà durante la manifestazione sul 
rispetto del regolamento da parte dei singoli aspiranti "
commercianti  (età, valore della merce, tipo di prodotto, ecc.). "
Coloro che non saranno in regola con lo spirito della 
manifestazione saranno allontanati a giudizio insindacabile 
della commissione.

L’ammissione al BABY’S BAZAR DEI BAMBINI
e subordinata all’osservanza del presente regolamento.

Ogni iscrizione vale al massimo per due bambini a postazione.

®













Il Duo G&G Giorgio e Giulia vi faranno divertire con animazione, 
spettacolo itinerante, palloncini, allestimento creativo e altre 
cosucce divertenti...







Responsabile di zona  Cell. +393488405213
Email: mirco.dinca@agnenergia.com



circoloricreativovvfbl@gmail.com

Bidibi dibi Bo Bu

Vieni e fatti truccare
da
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    - Foto De Santi - P.zza Castello
    - La Mela - Via roma
    - Cecchella abbigliamento - via psaro
    - Edicola Broi - via cavarzano
    - Cartolibreria Pierino - Castion
    - Fioreria Gioie e Fiori - Mussoi
    - Lotto Tabacchi art. da regalo - via v. veneto 47

www.vigilfuocobelluno.it

Modulo Iscrizione








