n e w s m a r z o 2 016
Cadenazzo pulita e ordinata
Se amiamo il posto dove viviamo, dove cresciamo i nostri figli, il nostro paese, dobbiamo anche contribuire a tenerlo pulito, ordinato, bello!
Dedichiamo alcune ore libere al volontariato, per un’efficace azione di pulizia dedicata a:
togliere rifiuti lungo strade e argini del nostro Comune. Durata dell’intervento: ca 3 ore.

Sabato 26 marzo 2016,
ritrovo ore 14.00 presso la stazione FFS
Diamoci da fare, in un bel gruppo numeroso e desideroso di agire sul territorio, per il
bene comune! Il Municipio di Cadenazzo si è fatto promotore dell’iniziativa; ci farebbe
piacere poter contare su di un buon numero di giovani, signore, signori, anziani, dinamici volontari! Mamme e papà, politici locali, docenti, nonne e nonni, portate bimbi e
nipoti, è un lavoro umile ma utile!
Ci divideremo in gruppi; saremo soprattutto attivi lungo le zone del piano, centro abitato e riali, dove abbiamo osservato depositi ed accumuli di materiale. Si consiglia
una tenuta adeguata (guanti, abiti di lavoro, stivali o ancora meglio scarponi robusti,
portate il giubbotto di sicurezza dell’auto per una buona visibilità). Il Municipio non si
assume responsabilità in caso di incidenti.
Per informazioni supplementari di ogni genere e segnalazioni di luoghi critici
con urgenza di interventi, telefonate ai coordinatori, al numero 079 207 21 91
(Ryf Francesco).
Iscrizione
Il Municipio vi invita cortesemente a voler annunciare la vostra partecipazione a questa giornata entro venerdì 11 marzo 2016 al numero di telefono 091 850 29 17
o scrivendo all’indirizzo e-mail: cristina.cattaneo@cadenazzo.ch, indicando il
numero dei partecipanti ed un recapito telefonico o indirizzo e-mail. In mancanza di
un numero sufficiente di iscritti, il Municipio si riserva di non organizzare tale giornata.
Abbiamo bisogno di te
Ci incontriamo sabato per una bella e vigorosa azione, non mancate!
In caso di tempo dubbio: telefonare al numero 1600, a partire dalle ore 11.00.
Se a causa di pioggia persistente non potessimo svolgere l’azione, la rimanderemo a
sabato 2 aprile 2016, ore 14.00 (con il medesimo programma).

