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05   sab.       giugno 2021
 

@Giardino Caduti della Resistenza

05
 a partire dalle ore 16:00

1. Procurati un vasetto 
2. Passa al parco e decoralo con noi
3. Travasa una piantina
4. Portala a casa con te ed esponila, 
       così che tutti sappiano che 

#PalestroFiorisce!#PalestroFiorisce!

ricicla, riutilizza!

te la regaliamo noi!

Vuoi saperne di più? CONTATTACI!

NON SOLO FIORI!NON SOLO FIORI!

borse e sacchetti!
porta con te

 per la cena!

Parliamo di erbe aromatiche e spezie,
suggerendoti qualche ricettina sfiziosa

Aiutaci a ridurre gli sprechi utilizzando frutta e
verdura recuperati al Mercato Ortofrutticolo
dai volontari di All U Can Care

Non hai ancora fatto la spesa?
 

Passeggiata di quartierePasseggiata di quartiere  

sul tema della mobilità sostenibile

 

 

con Quadrato Meticcio e LEGAMBIENTE 

Armati di guanti, sacchi e pinze raccogliamo i
rifiuti abbandonati nell'area, pratichiamo sport

all'insegna del  riciclo, fabbrichiamo dei cartelli di
sensibilizzazione all'uso corretto dei cestini

PULIAMO IL QUARTIEREPULIAMO IL QUARTIERE
AES presenta

luoghi in cui AES svolge le sue attività di
cooperazione internazionale?

Quali sono le piante "protagoniste" dei 
PIANETA PIANTEPIANETA PIANTE

NOTE SUL PRATONOTE SUL PRATO
a cura di Padova Musica 

con gli allievi strumentisti

 

 
piccoli intrattenimenti musicali 

366 62 57 954 
INFO:
violalongu@bottegadeiragazzi.it

USA GEL e MASCHERINA, 
RISPETTA LE DISTANZE!
USA GEL e MASCHERINA, 
RISPETTA LE DISTANZE!

SCANSIONAMI 

e seguimi sui social!

Palestro continua a

fiorire con il

contributo dei
residenti!

Abiti in quartiere e vuoi

rendere Palestro più

bella e solidale?

Partecipa agli

incontri del percorso

partecipato!

E dopo la 
festa?

E dopo la 
festa?

ANIMATA
LETTURA 
ANIMATA
LETTURA 
ANIMATA
LETTURA 

 per bambini

 

"Meravigliosi vicini"
 e "I miei vicini"
con laboratorio

 

Comitato Palestro 30 e Lode

 

 

con Legambiente e 


