15 MAGGIO 2019

ALDENO DAY

PARTE DALLA SCUOLA

COMUNE DI ALDENO

L’Amministrazione Comunale
invita tutta la cittadinanza

ALDENO DAY

LA SCUOLA ELEMENTARE
Il Sindaco saluterà i ragazzi della Scuola Elementare e presenterà
l’iniziativa. I ragazzi suddivisi in gruppi svolgeranno attività di
abbellimento coordinati e supportati dagli insegnanti e dal
personale del cantiere comunale.

LA SCUOLA MEDIA
Anche alla Scuola Media il Sindaco presenterà l’iniziativa ai ragazzi.
I ragazzi saranno organizzati in gruppi per svolgere progetti di cure
e abbellimento all’interno dell’area scolastica.
Le attività termineranno alle ore 13.00
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Si ringraziano fin da ora i referenti della Scuola Media ed Elementare, tutte le
insegnanti e il personale ausiliario per la disponibilità e la collaborazione nella
realizzazione dell’iniziativa.

4ª edizione

18 MAGGIO 2019

ALDENO DAY 4ª edizione
ALDENO DAY, la giornata
dedicata alla cura dei beni e
degli spazi collettivi, giunge
alla sua quarta edizione.
Nata per volontà dell’Amministrazione comunale allo scopo
di accrescere il senso di appartenenza, punta alla cura del
"bene comune” stimolando
un’autentica alleanza virtuosa
tra istituzioni e cittadini.
Contrastare i processi di
abbruttimento, di degrado e
di abbandono dando il giusto
valore all’estetica e alla
sicurezza dei luoghi in cui quotidianamente viviamo è uno degli obiettivo.
Ma questa manifestazione è molto di più...
Non è solamente lavoro. E’ un momento di festa e di condivisione all’interno
del quale trascorrere piacevoli momenti di incontro, conoscere nuove
persone e creare Comunità.
Una giornata per l’ambiente e la salute, una giornata per fare ecologia e
pensare al nostro benessere. Una giornata all’insegna della consapevolezza, della socializzazione e del divertimento.
In un momento storico in cui le risorse finanziarie pubbliche hanno subito
significative contrazioni, il volontariato e la compartecipazione tra istituzioni e cittadini può affermare con forza che c’è ancora chi crede nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio civico.
Conoscendo la realtà di Aldeno sono convinto che, anche in questo senso,
possiamo fare davvero la differenza.
Certo siamo una piccola Comunità ma, in fondo, non si è mai troppo piccoli
per fare la differenza e per dare il buon esempio.
In attesa di poterci incontrare tutti assieme il 18 maggio in piazza per la
quarta edizione dell’ALDENO DAY.
IL SINDACO
Nicola Fioretti

18 MAGGIO 2019
LA GIORNATA

ORE 8.30

RITROVO IN PIAZZA formazione dei gruppi di lavoro

ORE 9.00

INIZIO DEI LAVORI

ORE 13.00

PRANZO IN PIAZZA offerto a tutti i partecipanti
in caso di pioggia la manifestazione verrà rimandata a sabato 1° GIUGNO

ASSIEME ALLE NOSTRE ASSOCIAZIONI

A.R.C.A.

A.V.U.L.S.S.
Associazione per il
Volontariato socio sanitario

Aldeno e Železná Ruda
senza confini

Vigili del Fuoco
Volontari di Aldeno

Associazione Sportiva
Dilletantistica
Pescatori Aldeno

Circolo Pensionati
ed Anziani

UNISCITI
A NOI!

Tutti i cittadini che vogliono dare un
contributo concreto alla propria
Comunità sono invitati a partecipare

