Cari bambini e cari genitori,
siete pronti a trascorrere una bella mattinata alla ricerca di rifiuti e pezzi di vetro per rendere più belle
e accoglienti le nostre rive? Eccovi alcune importanti informazioni.
ORGANIZZAZIONE
Visto il considerevole numero di partecipanti e date le attuali norme anti Covid, per poter svolgere
l’evento in tutta sicurezza siamo stati costretti a creare gruppi di circa 20 persone che si troveranno
in punti separati e che puliranno diverse zone della riva di Minusio.
Il vostro punto di ritrovo sarà il seguente:

sabato 29 maggio ore 10.00
PUNTI A-B-C-D-E
(avete ricevuto via mail il vostro punto di ritrovo!)
I membri di comitato AGIS vi accoglieranno offrendovi un gustoso cornetto e un succhino!
REGOLAMENTO
Vi chiediamo per favore di rispettare scrupolosamente le regole seguenti:
-

presentarsi al punto stabilito mantenendo le distanze dagli altri nuclei famigliari
per gli adulti obbligo di indossare la mascherina e mantenere le distanze
evitare il più possibile di mescolare i diversi nuclei famigliari
rispettare le zone che vi verranno assegnate.

MATERIALE
L’Ufficio tecnico comunale metterà a disposizione grandi contenitori per una raccolta differenziata e
alcuni attrezzi; chi lo possiede è invitato a portare da casa il materiale necessario per una pulizia di
una spiaggia (rastrelli, setacci,…). Soprattutto per la raccolta dei piccoli pezzi di vetro sarebbe inoltre
comodo avere dei secchielli di plastica sia per bambini che per adulti.
Data la presenza di vetri e legname è raccomandato l’utilizzo di guanti anche per i bambini (da lavoro
o da giardino).
OSSERVAZIONI
Indicativamente l’evento si concluderà verso le ore 12.00.
Vi invitiamo a recarvi possibilmente sul posto a piedi data la poca disponibilità di posteggi e
considerando che nel primo pomeriggio ci sarà il passaggio del Giro d’Italia che bloccherà
momentaneamente la Via Simen (verso le ore 13.30).
In caso di maltempo verrete informati tramite e-mail entro venerdi mattina 28 maggio e l’evento sarà
rinviato a sabato 12 giugno.
IMPORTANTE
I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto per tutta la durata dell’attività,
AGIS non si assume nessuna responsabilità.
Per qualsiasi informazione rimaniamo volentieri a disposizione (info@agisminusio.ch).
A presto! Il comitato AGIS
Minusio, 20.05.2021

