INDICAZIONI PER FESTICCIOLE AL GIARDINO CONDIVISO
Se vuoi organizzare una festicciola di compleanno puoi mandare una email di richiesta a
isolapepeverde@gmail.com .Verrà controllato nel calendario che il giardino sia libero da altre attività e
inviate le indicazioni da seguire come qui a seguito:
I giochi e i bambini saranno a cura, tutela e responsabilità dei loro genitori.
Chiediamo che bambini e adulti siano sensibilizzati, anche prima di inziare la festa a rispettare il luogo,
le cose comuni, le piante, la zona orto e le aiuole presenti, l'acqua piovana che raccogliamo per innaffiare verso
sera. Evitate di entrare nelle aree coltivate e delimitate, come le aiuole circondate dai vasi, mattoni, sassi,
tronchi d'albero, area gatti.
L'area dedicata per i giochi e la festa, oltre al piccolo prato centrale è lo spiazzo esterno e interno di fronte alla
scritta arancione "Isola", dove potete posizionare i tavoli.
A disposizione anche l' area coperta con giochi e una recintata per i bimbi piccoli fino ai 4 anni e la nuova casettina
in legno.
Potete utilizzare e spostare tavoli, sedie e attrezzi.
Alla fine della festa chiediamo di riordinare l'area e, con i bambini, i giochi o quant’altro utilizzato,
fare una ricognizioni dei luoghi e recuperare, differenziare e smaltire i rifiuti.
Alcune indicazioni pratiche: non abbiamo allacciamento all'acqua potabile, né un bagno.
Ci sono taniche bianche che potete riempire di acqua potabile presso la fontanella comunale
(adiacente all'area cani all'inizio di Via De Castillia, alla base del Cavalcavia Bussa).
Rinfreschi e merenda sono da gestire autonomamente, separando e smaltendo i rifiuti che provvederete poi a
portare fuori dal giardino e smaltire privatamente.
Per questioni igieniche e di collaborazione ci raccomandiamo di NON lasciare cibo o avanzi di cibo, piatti
sporchi, o quant'altro in giardino.
Ricordiamo che il giardino sarà comunque aperto a tutti e chiuderà prima del tramonto.
L'area ci è stata affidata dal Comune con la Convenzione per i Giardini Condivisi
che puoi trovare qui: https://isolapepeverde.files.wordpress.com/2013/05/convenzione-ipv-pag1-9c1.pdf
I giardini condivisi sono luoghi di condivisione: tutti contribuiamo in base alle nostre possibilità alla loro vita.
Responsabili sono tutti coloro che li vivono e invitiamo tutti gli abitanti del quartiere a fare lo stesso e a far parte
della comunità.
Siete benvenuti a sostenere l'associazione e il giardino, continuare a partecipare alle attività comunitarie, di
manutenzione e innaffiature del giardino.
Liberi anche d' iscrivervi all' associazione (anche i bambini possono) e/o senza impegno, lasciare una piccola
offerta chiedendo a un socio fondatore presente in giardino.
Invitiamo a leggere e a far leggere il cartello di benvenuto in bacheca o
qui http://isolapepeverde.files.wordpress.com/2011/04/indicazioni-per-vivere-il-giardino.pdf
Chiediamo che in previsione della festa questo messaggio tu lo condivida con tutti i tuoi ospiti
di modo che tutti siano consapevoli (per se stessi e per i propri figli) di questi accorgimenti atti alla condivisione
del luogo e alla comunità.
Saluti!
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