BOLLETTINO NO. 166 – 24 marzo 2018
Cari soci,
Quest’anno l’inverno non vuole lasciarci mentre noi non vediamo l’ora di poter uscire a lavorare nei
nostri orti e giardini. Ricordatevi di non buttare niente, la nuova edizione della “Borsa delle Piante” vi
attende:

Borsa delle piante
domenica, 22 aprile dalle 14.00 alle 16.30
a Villa Argentina, Mendrisio
utilizzate il parcheggio pubblico in Viale Canavée, per l’occasione gratuito
in caso di pioggia le bancarelle troveranno riparo sotto i portici.
Vi ricordiamo le regole della borsa:






nessuna vendita, solo scambio
preparate le piante in vasetti o bicchieri di plastica, niente sacchetti o piante strappate malamente
etichettatele con il loro nome
niente piante invasive (palme ecc.) o piante malate, attenzione alla cocciniglia
rispettate lo spirito della borsa, scambiate le vostre piante, solo a fine giornata le piante restanti,
se lo desiderate, verranno regalate.

Informate amici e conoscenti, la manifestazione è aperta a tutti, non c’è né iscrizione né tassa, non è
nemmeno necessario essere soci del Club; chi ha un arbusto o anche dei semi può mettere la sua
merce in vista o andare a curiosare fra i banchi in cerca d’ispirazione per uno scambio.
Verso le 17.00 ci sarà un piccolo rinfresco per i soli soci, chi lo desidera può portare torte, dolci o altro
(contattate Doris al 079 541 52 00).
Per email vi allego il nostro volantino, appendetelo nella bacheca dei luoghi che frequentate.
A chi ha Facebook chiedo di condividere nel vostro diario il volantino della manifestazione che
trovate sulla nostra pagina al fine di farci conoscere sempre più.
Cogliamo l’occasione per comunicarvi le date
e il programma di quest’anno, come sempre
riceverete tutti i dettagli tramite il nostro
bollettino.

Do 27 maggio
Sa 23 giugno
Sa 14 luglio

Cari saluti
CLUB AMICI DELLO STAGNO
Il Presidente: Taddei Alvaro

Passeggiata fotografica in Val Verzasca,
costeggeremo il fiume, pranzo al sacco
Gita in bus alle torbiere del Sebino, visita alla riserva naturale sul lago d’Iseo.
Passeggiata con picnic lungo il sentiero
dell’ “Acqua Ripensata” a Sessa

Do 9 settembre
ev. 16.9

Visita stagni zona Capriasca

Sa 20 ottobre

Cena di fine stagione presso
l’Agriturismo Regusci a Camorino

CLUB AMICI DELLO STAGNO
Taddei Alvaro, Al Mai 42, 6528 Camorino
091 857 63 68 - 079 261 80 89
www.amicidellostagno.ch
info@amicidellostagno.ch

