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La Festa tra Vicini di Casa a Casalecchio
18 e 19 maggio 2013
Tra vicini di casa troppo spesso i rapporti si limitano
a un semplice “buongiorno” e “buonasera” detto in
fretta e furia sul pianerottolo, al volo per le scale, in
imbarazzo dentro l’ascensore; troppo spesso alla
parola “condominio” si associa l’idea di estenuanti
riunioni.
Ma un condominio, una villetta multifamiliare, un
palazzo, un insieme di palazzi che si affaccia su
un grande cortile o su una strada, sono e possono
significare anche e soprattutto un insieme di persone
che convivono e condividono gli stessi spazi comuni,
ricavando da questa vicinanza una fonte di aiuto,
armonia, solidarietà e comprensione.
La Festa dei Vicini vuole aiutare a promuovere
proprio “la vicinanza” intesa come momento di
socializzazione che incoraggi rapporti quotidiani fatti
di gesti di solidarietà piccola e grande.

Quando festeggeremo
Le giornate scelte per la Festa dei Vicini di Casa sono
sabato 18 e domenica 19 maggio 2013.
Non c’è un orario prestabilito: ognuno potrà
organizzare la sua festa quando vorrà, preferibilmente
nell’arco di queste giornate.

Chi organizza?
Tu, insieme ai tuoi vicini. Il modo migliore per
organizzare una festa bella e divertente è di
coinvolgere più gente possibile. Più persone
sarete nella preparazione della festa, più l’iniziativa
funzionerà!

Dov’è la festa?
Puoi organizzare la Festa a casa tua, ma se riesci a
coinvolgere molti vicini sarà bello festeggiare negli
spazi comuni del vostro palazzo: il cortile, l’androne,
la terrazza, il portico, il giardino...
Se non ci sono spazi disponibili nell’edificio, è
possibile organizzare la festa anche all’esterno: in
una via, in una piazza, in un parco. In questo caso,
per ottenere i permessi necessari, occorre contattare
entro venerdì 3 maggio il Comune, attraverso
l’indirizzo e-mail
semplice@comune.casalecchio.bo.it,
oppure chiamando SEMPLICE Sportello
Polifunzionale per il Cittadino al numero verde
800.011.837.

Viva i bambini!
I bambini sono sempre i veri protagonisti delle feste.
Non dimenticatevi di loro nell’organizzazione: pensate
a cibo adatto, bevande analcoliche, dolci, caramelle,
palloncini, piccoli regali. E organizzate semplici giochi
di gruppo per farli divertire!

Il kit della festa
Se comunichi a SEMPLICE quando e dove si svolgerà la tua festa, potrai ritirare
da mercoledì 8 maggio il Kit della festa predisposto dalla Pubblica Assistenza:
una scatola contenente piccole sorprese a carattere alimentare offerte dalle
aziende del nostro territorio che vorranno contribuire all’organizzazione della Festa
dei Vicini di Casa.

Scatta, riprendi e... vinci!
• Scatta le tue foto o fai un video della festa per avere un ricordo della giornata
• Se vuoi, puoi inviarci foto e video in formato elettronico all’indirizzo e-mail
info@casalecchiodelleculture.it,
oppure per posta o consegnati a mano a:
SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino,
Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9
Le foto e i video migliori saranno proiettati o esposti e premiati alla
Festa di San Martino 2013.
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