BENTORNATA PRIMAVERA
Inverno non pervenuto: troppo caldo, troppo secco, troppo vento.
Vediamo come va la primavera. Dovrebbe arrivare ufficialmente il 21 marzo, ma ufficiosamente si è già fatta viva.
Quindi noi rispondiamo al richiamo della stagione e riapriamo il vivaio.
Vi aspettiamo!
GIARDINIERI PER UN GIORNO SABATO 16 MARZO dalle 14 al tramonto
Tema della giornata: potature degli arbusti a fioritura estiva e, se c'è tempo, divisione delle erbacee.
Adesione tassativa entro e non oltre giovedì 14, inviando una mail a vivaio@cascinabollate.org, con i dati
richiesti poche righe più sotto, indispensabili per l'autorizzazione all'ingresso in carcere.
Numero massimo: 25 persone
VISITA IN VIVAIO SABATO 30 MARZO alle 10,30
Adesione tassativa entro e non oltre giovedì, inviando una mail a vivaio@cascinabollate.org, con i dati richiesti poche
righe più sotto, indispensabili per l'autorizzazione all'ingresso in carcere.
Date le diverse date degli appuntamenti, vi preghiamo di indicare chiaramente nella vostra risposta la data prescelta,
sapendo fin da ora che non sarà possibile modificarla.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAL 20 MARZO, VIVAIO APERTO TUTTI I MERCOLEDI E VENERDI DALLE 15 ALLE 18 (ingresso ogni ora, l'ultimo
alle 17). L'apertura del giovedì nel tardo pomeriggio è rimandata a fino a tempi migliori, ovvero quando il sole
tramonterà verso le 19,30.https://bit.ly/2tQGEmd
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Essendo un carcere, vi toccherà di accettare di buon grado alcuni vincoli:
* ci vuole un'autorizzazione per entrare: per questo, entro e non oltre la data ultima di adesione, dovreste inviarci il
vostro nome e cognome così come compaiono sul documento e il numero del vostro documento d'identità (non la
fotocopia!)
* se venite accompagnati da qualcuno, indicate anche nome, cognome (se donna, il cognome da nubile) e numero del
documento d'identità di chi vi accompagna. In carcere non è consentito l'ingresso né ai bambini/ragazzi sotto i 18 anni
né ai cani. Ci spiace.
* ad autorizzazione avvenuta, il giorno prima della visita, ve ne daremo conferma con una mail. Se non la ricevete,
significa che è stato raggiunto il numero massimo di partecipanti. Potete prenotarvi, se volete, per la prossima visita.
* Attenzione! Non è consentito l'ingresso a chi non ha ricevuto la conferma.

