
 

 

Natale 2020 REUSE WITH LOVE OdV con FAEDSFA ONLUS per sostenere il 
progetto di riqualificazione dell’Ex Cabina Enel dei Giardini Margherita.  

 

Bologna, 21 novembre 2020  

Reuse With Love e Faedesfa No Profit, un nuovo sodalizio tra l’Organizzazione di 
Volontariato (Odv) bolognese e la No Profit rodigina attraverso il quale si può aiutare a 
riqualificare spazi urbani, in occasione del progetto di Natale 2020 . Le Strenne di Natale, le “Xmas 
Ball” sfere solidali con all’interno praline di cioccolato promosse da Faedesfa, arrivano nelle mani 
dei volontari di Reuse With Love (RWL).  Il ricavato della raccolta fondi attuata con Faedesfa No 
Profit, in particolare andrà a sostenere il progetto di riqualificazione dell’Ex Cabina Enel 
dei Giardini Margherita, a Bologna, che consentirà in futuro di poter restituire alla 
città un bene dimenticato ed abbandonato e di continuare a fare opere di bene.  

 

“Siamo felici di aver accolto nella famiglia di Faedesfa – dichiara il presidente, Andrea 
Pezzuolo- un’altra collaborazione importante con una realtà, quale è Reuse With Love, che oltre 
ad occuparsi di dare nuovo valore, a scopo benefico, a vestiti ed oggetti opera in un campo che a 
noi sta molto a cuore, quello dei bambini e dei ragazzi. Siamo in sinergia e spero che questo 
sodalizio possa essere foriero di nuovi progetti, una volta terminata l’emergenza sanitaria”. 

 

Come Faedesfa No Profit, da quasi 10 anni a sostegno dei bambini e delle persone in difficoltà con 
350mila euro di donazioni a scuole e ospedali, anche Reuse With Love conta sull’operatività dei 
propri soci. Reuse With Love raccoglie oggi un centinaio di soci e volontari che tutto l’anno 
lavorano nel tempo libero dedicandosi alla raccolta e alla selezione degli abiti donati. Attraverso 
la cultura del riuso ed un sistema efficiente di economia circolare legato al riutilizzo 
degli abiti dal 2010 Re-use With Love è riuscita attraverso i mercatini solidali e la distribuzione 
gratuita di abiti alle persone bisognose a sostenere con donazioni per oltre 800.000,00 euro altre 
associazioni, ospedali, università ed enti di ricerca che lavorano per assicurare una migliore qualità 
di vita delle persone, a promuovere la ricerca in campo medico e a stimolare progetti culturali 
innovativi con particolare sensibilità verso la sostenibilità ambientale e la solidarietà sociale. 
“Oggi, in tempi di emergenza sanitaria- dichiara Elena Manfroni, responsabile della 
Delegazione RWL di Sasso Marconi- Re-Use With Love si reinventa insieme a Faedesfa 
Onlus, si amplia e tenacemente persegue i propri obiettivi di solidarietà e di sostenibilità”. 

 

La ristrutturazione dell’Ex cabina Enel vede già da tempo Re-Use With Love impegnata, con 
un’importante cordata di partner - dall’architetto Mario Cucinella alla Fondazione Carisbo, 
Bologna Fiere spa, Hera Group spa, Rotary Carducci, per citare i principali - nell’imponente 
progetto dalla duplice valenza filantropica e solidale. L’immobile verrà infatti utilizzato, una volta 
conclusi i lavori, sia come sede dell’associazione e della relativa attività di raccolta delle donazioni 
materiali, sia come contenitore di eventi focalizzato sulla promozione della cultura del riutilizzo e 
del riuso, su pratiche del benessere e del welfare cittadino.  Elena Manfroni, responsabile della 
appena nata Delegazione RWL con l’apertura della Boutique Solidale di Colle Ameno a Sasso 



 

 

Marconi prosegue: “Ci siamo poste l’obiettivo di sostenere il progetto di recupero immobiliare per 
consentire all’associazione di continuare a fare del bene attraverso la filosofia del recupero di 
materiali inutilizzati e di abiti dismessi cui dare una seconda o terza vita come abbiamo 
dimostrato di riuscire a fare in questi anni di volontariato”. E conclude: “Con l’emergenza 
sanitaria in corso abbiamo deciso di impegnarci ancora di più. A breve infatti apriremo la seconda 
Boutique Solidale di Reuse With Love a Sasso Marconi, nello splendido borgo di Colle Ameno 
grazie alla sensibilità del suo Sindaco e del Consiglio e ad un gruppo di entusiaste volontarie che da 
un anno stanno affiancando l’associazione nella raccolta e nella distribuzione degli abiti alle 
persone in difficoltà”  
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