Primavera in giardino

a Bregnano
il 30 marzo in Via Mentana, 1
ARCI Noerus vi invita presso la Cooperativa San Giorgio di Bregnano ad una giornata pubblica organizzata
in collaborazione con diverse realtà territoriali.
Una giornata per le famiglie, o semplicemente per chi ha voglia di godere in compagnia dell'aria primaverile.
I temi saranno diversi, d’intrattenimento culturale con ampi spazi dove avere scambi con altri partecipanti,
come diremmo noi, “un impegno easy, ma importante”.
Tutto il programma in quello che sarà il nuovo giardino della cooperativa da riprogettare insieme,
in caso di pioggia gli eventi si terranno negli spazi interni.
La mattina alle 10 si apre con l’assemblea dei soci del Circolo ARCI NoerusAltracomo, approdati per l’occasione. Un appuntamento importante per il voto
del nuovo statuto, per regolarizzare una serie di novità introdotte dal DL 117 del
2017, per essere registrati nel nuovo registro nazionale Runts del Terzo Settore.
Occasione quindi per aggiornare e confermare gli intenti condivisi tra i soci.
Ovviamente è aperta al pubblico e a tutti i lettori del portale AltraComo.it nel
rispetto delle regole dell’assemblea.

PRANZO VEGANO
Free entry dalle 12.30, con l’iniziativa in collaborazione col gruppo
Facebook "Vegan Como - per un mondo sostenibile" allestiremo un
pranzo condiviso, ossia un buffet col contributo attivo di tutti i
partecipanti. Che sia un'insalata o un super piatto da chef, mi
raccomando rigorosamente vegan, salutare e a basso impatto
ambientale. Richiesta l’esposizione scritta degli ingredienti per
evitare problemi agli allergici.
Sarà presente un tavolo bar con un vaso per la raccolta dell’obolo a bevuta, servirà come contributo per le iniziative

.alle 14:00- ilbaracco.
.burattini per i bambini.
.di Paolo Cattaneo.
ore 15:00 - tazebao col
Coordinamento Comasco Contro l'Omofobia
ospite Loredana Monti
scrittrice di “Loredana diario intimo di una Trav”
ore 16:30 - tazebao col Comitato Comasco Acqua Pubblica
situazione nazionale e locale dell’OroBlu ospiti
Remo Valsecchi - Forum Italiano dei movimenti per l'acqua
Edi Borgianni - Comitato Provinciale Comasco Acqua Pubblica
ore 18.00 - incontro per la riqualificazione dei viali delle bocce: proposte e progetti
ore 19:00 - aperitivo con musica diffusa assieme ai ritardatari
Momenti dove conoscersi e condividere opinioni in piena serenità, c'è spazio per tutti.
Vi ricordiamo sempre che trovate gli eventi del territorio sul nostro sito AltraComo.it, dove potete iscrivervi alla mailing-list

