Coordinamento BdT Milano e Provincia, invito all'inaugurazione di un'aiuola
5 aprile 2014
Cari soci della banca del tempo,
il gruppo dei "pollici verdi" è lieto di invitarvi all'inaugurazione dell'aiuola che la nostra banca del
tempo è riuscita ad adottare dal Comune di Milano. L'evento si terrà sabato 5 aprile p.v. alle ore 10
in via Frappolli, dove ha appunto sede lo spazio verde che si è deciso di curare.
Dopo il periodo invernale l'aiuola è pronta per dare il meglio di sé ed essere ammirata !!! Grazie al
duro e lodevole lavoro di Giuseppe, Stefano e Dario che l'hanno seguita anche nei periodi freddi, è
arrivato il momento di mettere a dimora ulteriori talee di Hibiscus e Lonicera dove le precedenti
risultino non attecchite e/o per un ulteriore infoltimento, della Abelia ed eventualmente
dell'Hypericum e del Philadelphus.
Perciò abbiamo deciso, come perarltro già concordato nella riunione del mese di marzo, che sabato
5 aprile alle ore 10 tutti noi, soci della banca, ci incontreremo all'aiuola per dare il nostro
contributo, mettere a dimora le ultime talee e festeggiare l'arrivo della primavera. Al termine dei
lavori di "braccia" infatti, festeggeremo l'inaugurazione ufficiale proprio nell'aiuola prevedendo il
taglio di qualche torta e l'apertura di un paio di bottiglie. Questo spero serva a coinvolgere i passanti
e ad incuriosirli alla nostra iniziativa e alla nostra associazione.
Data la mancanza di qualsiasi posto per sedersi o per appoggiare il mangiare e il bere, le torte
dovrebbero essere portate già tagliate. Non ne servono molte, credo che ne bastino un paio, perché
tanto la festa è solo simbolica. (Anna Pacchierotti si è già prenotata per farne una) .
Di seguito il link per individuare dove si trova l'aiuola.
https://www.google.it/maps/place/Via+Luigi+Frapolli,+13/@45.4661112,9.2278533,17z/data=!3m
1!4b1!4m2!3m1!1s0x4786c688f8033c1d:0x67ae3a6f3ed1ed25
Il gruppo dei pollici verdi spera che l'adesione sia numerosa: è una bellissima iniziativa e crediamo
che vada sostenuta e diffusa.
Un caro saluto dai pollici verdi

