INAUGURAZIONE LORTO SOCIALE
Sabato 1 Giugno 2019
presso l’Orto sociale in via Aldo Moro, Chiuduno

PROGRAMMA
DALLE 10.00 ALLE 11.30: visite guidate in ORTO e Laboratori ad
Iscrizione Gratuita per bambini e ragazzi.
• LORTO IN CASSETTA: realizzazione di un piccolo orto che poi si
potrà portare a casa.
• LASCIA LA TUA IMPRONTA NATURALE: realizzazione di piccoli
quadretti con materiale Naturale.
Iscrizioni entro lunedì 27 Maggio 2019 inviando un messaggio al
numero 3493545848 con indicato “iscrizione al Laboratorio Lorto
in cassetta o Lascia la tua Impronta Naturale di… nome e
cognome”. Max 40 posti disponibili per ciascun labortorio.
DALLE 11.00 ALLE 11.30: Il progetto Lorto sociale un progetto di
comunità per Chiuduno.
Interverranno:
• il sindaco di Chiuduno: Stefano Locatelli
• il dirigente della cooperativa L’impronta: Michael Evans
• l’agronomo consulente de L’impronta: Marco Zonca
• un rappresentante dell’IC di Chiuduno
11.30: premiazione concorso LoSpaventapasseri de Lorto.
Leggi il regolamento nella pagina seguente.
11.45: buffet in orto.

CONCORSO “CREA LOSPAVENTAPASSERI PER LORTO”
Il concorso viene promosso con l’intento di coinvolgere la comunità
nella realizzazione di spaventapasseri, custodi dimenticati di campi e
orti e auspicio simbolico di raccolte fruttuose, che rendano più allegro
e festoso il nostro Lorto sociale.

REGOLAMENTO:

1. La partecipazione al concorso è aperta a tutti (persone singole,
famiglie, gruppi di amici, classi scolastiche, servizi, associazioni...).
2. Lo spaventapasseri può essere costruito con qualsiasi tecnica e
materiale; è consentita la più ampia libertà di tematica e soggetti.
3. Lo Spaventapasseri deve avere un nome/titolo ed una breve
descrizione.
4. Ogni partecipante dovrà comunicare la propria adesione al concorso
entro lunedì 27 Maggio 2019 inviando un messaggio al numero
3493545848 con indicato “adesione al Concorso LOspaventapasseri
di… nome e cognome della persona o del gruppo”.
5. Consegna delle opere: venerdì 31 Maggio dalle 10.00 alle 12.00
presso la sede de Lorto sociale in via Aldo Moro a Chiuduno.
6. La premiazione avverrà in occasione dell’inaugurazione de Lorto
sociale Sabato 1 Giugno 2019 ore 11.30. Saranno premiati i primi 3
classificati. A tutti i partecipanti sarà consegnato un certificato di
partecipazione.
7. A conclusione del concorso il proprio spaventapasseri sarà collocato
presso Lorto sociale di Chiuduno.

