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PROVIAMO A MIGLIORARE PIAZZA DEL POPOLO!
Aiutaci a sostenere il progetto:

Radici nel cemento

La Società BRICOCENTER ITALIA ha promosso un’iniziativa finalizzata al miglioramento di un luogo del paese!

Verrà fornito materiale per un valore economico di 1.000 euro solo al progetto che su internet
otterrà maggiore consenso.

La società cooperativa Le Pleiadi, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di San Martino in Strada, ha proposto il progetto:

“Radici nel cemento” per la Riconversione della fontana di
Piazza del Popolo in un’aiuola contenente un abete di Natale.

La fontana collocata in piazza del Popolo a San Martino in Strada versa
in condizioni critiche in quanto non viene utilizzata da anni e sente il
trascorrere del tempo. Non ci sono le condizioni per ripristinarne l’uso: la proposta è quella di colmarla di terra e trasformarla in un grande
vaso in cui verrà piantato un albero di Natale che diventerà un punto di
riferimento per tutti i bambini del paese. Il fine è che sia realizzata grazie
al lavoro di un gruppo di disabili aiutati da volontari del paese e che gli
alunni delle elementari possano fare un lavoro di gruppo nel decorarlo.
Chiediamo a Bricocenter di donare materiale estetico da applicare sulla
superficie esterna e di decorazione per l’aiuola che prenderà il posto
della fontana, abbinando la ricchezza del suo catalogo alla fantasia dei disabili che
lavoreranno nella realizzazione dell’opera.

COME
VOTARE?

Le votazioni potranno essere effettuate dal 10 al 13 luglio
collegandosi al sito www.bricocenter.it nella sezione dedicata
al concorso “Insieme per il nostro quartiere 2014”.
Per votare on-line gratuitamente RADICI NEL CEMENTO
sarà necessario registrarsi al sito, inserendo i propri dati
identificativi.
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SAN MARTINO IN STRADA
AREA FESTE (zona Stadio Comunale)

PRO LOCO IN FESTA
Venerdì 04 Luglio
Dona e Giusy
carbonara di pesce
spaghetti e salsiccia
spaghetti alle vongole veraci

Sabato 05 Luglio
Antonella
penne tonno e spada affumicati
risotto asparagi e prosciutto crudo
spaghetti allo scoglio

Venerdì 11 Luglio
Pier e Morena

ravioli fatti in casa con peperone e zafferano
spaghetti alle vongole
risotto ai frutti di mare

Sabato 12 Luglio
Simpatici Italiani
spaghetti agli scampi
penne all’amatriciana

Servizio cucina dalle 19.30
...Tutte le sere salumi, salamelle, patatine, fritto misto e tanto altro...
Per info, menù e prenotazione tavoli: 331.2375475
Il ricavato andrà al comitato Maria Letizia Verga

VUOI RICEVERE LE
NEWS E GLI AVVISI DEL
COMUNE
VIA E-MAIL E SMS?
...iscriviti al servizio
GRATUITO
di informazione comunale
Compila il modulo a fianco
e consegnalo in comune,
oppure iscriviti al servizio
direttamente dal sito istituzionale del comune di San
Martino in Strada:
www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it

alla pagina
COMUNICAZIONE

IL RICAVATO DELLA
MANIFESTAZIONE SARA'
DEVOLUTO AL

COMITATO
MARIA LETIZIA VERGA
Il Comitato per lo studio e
la cura della leucemia del
bambino (fondato nel 1979)
riunisce genitori, amici e
operatori sanitari con l’obiettivo di offrire ai bambini
malati di leucemia in cura
presso la Clinica Pediatrica dell’Università Milano
Bicocca dell’Ospedale S.
Gerardo di Monza, l’assistenza medica e psico-sociale più adeguata al fine di
garantire loro le più elevate
possibilità di guarigione e
la miglior qualità di vita.
Tutto questo sulla base
di un’Alleanza tra medici,
operatori sanitari, genitori e
volontari.

