La bacheca degli avvisi per la festa del 3 giugno
Si avvisano tutti gli espositori di presentarsi per l'allestimento del loro spazio entro le ore 8.30
presso l'entrata del Parco Palude di Onara in Via Asilo 10
Per coloro che possono dare una mano nell'allestimento della festa l'orario di ritrovo e' per le ore 9
del giorno sabato 2 giugno
Si ringraziano di tutto cuore le nostre storiche spose per i dolci che arriveranno alla festa il cui
ricavato sara' tutto devoluto per l'acquisto del microscopio.
Si ringrazia di essere al nostro fianco la bio realta' del Tamiso che donera' frutta di stagione il cui
ricavato andra' tutto a favore del microscopio.
Si ricorda che alle ore 9.30 inizia la visita guidata lungo i percorsi del parco con 2 guide che
illustreranno le naturali meraviglie che ci ospiteranno quel giorno.
La passeggiata su percorsi facili e' alla portata di tutti.
Tutti quelli che possono contribuire con i loro prodotti, idee originalita', materiali vari ecc. il cui
ricavato diventera' motivo di sostegno alla causa del microscopio, contattino l'organizzazione.
Per tutti i bimbi sara' presente “l'isola dei giochi” per regalare ai nostri piccoli il ritorno ai giochi
d'un tempo della serie “no playstation”.
• la pesca magnetica –
• colpisci i palloncini e tubi
• il tiro con gli anelli
• centro dei maya
• le lingue del drago per far canestro a 5 o 9 metri
• il gioco dell'altalena e dello scivolo
• il gioco detto del surf o dell'equilibrio
• el vecio tiro ai barattoli
• gioco del birillo anni 60
Per chi vuol ricevere il volantino via whats app mandare sms di richiesta al seguente numero
3497710232
Per chi può distribuire un po' di volantini nella propria zona contatti
• per la zona di Bassano e dintorni Stefano 3463723149
• per la zona di Castelfranco Veneto luca 3290038988
• per la zona di istrana Treviso negozio La Fonte 3476618523
• per la zona di Piovese Pizzeria papillon da Elvio 3381080590
• per la zona di Vicenza Franco 3343201392
• oppure passare in radio tutti i giovedi sera dalle ore 20 alle 24 o in radio al martedi mattina
ore 9.20 oppure ore 12. In questo caso contattare Gigi/a 3336186624 anche per la zona di
Padova
Ai bambini presenti sara' regalato il colorato palloncino della festa a tutto elio
Radio Gamma 5 partecipa alla manifestazione stop pesticidi di domenica 13 maggio a Cison di
Valmarino dove faremo volantinaggio.

