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Domenica Domenica Domenica Domenica 6 MARZO6 MARZO6 MARZO6 MARZO    2016201620162016    

 

 

   

Durante la giornata continuerà la raccolta fondi Durante la giornata continuerà la raccolta fondi Durante la giornata continuerà la raccolta fondi Durante la giornata continuerà la raccolta fondi 
per la manutenzione per la manutenzione per la manutenzione per la manutenzione del parcodel parcodel parcodel parco    

Vi illustreremo Vi illustreremo Vi illustreremo Vi illustreremo anche anche anche anche la proposta di la proposta di la proposta di la proposta di PROTOCOLLO PROTOCOLLO PROTOCOLLO PROTOCOLLO didididi    
INTESAINTESAINTESAINTESA    per la tutela del decoro, del verde e della per la tutela del decoro, del verde e della per la tutela del decoro, del verde e della per la tutela del decoro, del verde e della 
sicurezza che stiamo proponendosicurezza che stiamo proponendosicurezza che stiamo proponendosicurezza che stiamo proponendo    nelle assemblenelle assemblenelle assemblenelle assemblee di e di e di e di 
condominiocondominiocondominiocondominio    

Prossimi appuntamenti di pulizia e decoro 

 (16 aprile – 8 maggio “FESTA del Quartiere” – 26 giugno) 

IIIIl l l l materiale materiale materiale materiale per la pulizia per la pulizia per la pulizia per la pulizia ververververrà fornito dal Comitato di Quartiererà fornito dal Comitato di Quartiererà fornito dal Comitato di Quartiererà fornito dal Comitato di Quartiere        

Continuiamo a pulire il Continuiamo a pulire il Continuiamo a pulire il Continuiamo a pulire il 

quartierequartierequartierequartiere    a partire dalle a partire dalle a partire dalle a partire dalle 

ore ore ore ore 09090909:00:00:00:00    …………    

… e t… e t… e t… e tutti utti utti utti i ragazzi potranno i ragazzi potranno i ragazzi potranno i ragazzi potranno 

organizzare il MERCATINO organizzare il MERCATINO organizzare il MERCATINO organizzare il MERCATINO 

alalalal    PARCOTONDOPARCOTONDOPARCOTONDOPARCOTONDO    


