PROGETTO 2022
ADOTTA UN FIORE
Art. 1 – Oggetto
Il Comune di Saint-Marcel promuove l'iniziativa “Adotta un fiore” per valorizzare
e abbellire il nostro paese. Tutti possono essere coinvolti in questa azione di
addobbo e decorazione floreale contribuendo così al miglioramento della qualità
dell’ambiente urbano. La cura degli spazi comuni favorisce il senso di
appartenenza, di integrazione e coinvolgimento nella comunità, svolgendo,
anche, un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente.
Art. 2 – Obiettivi
Gli obiettivi del progetto sono:
1. promuovere la cultura del verde e svolgere un ruolo educativo e di
sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente;
2. incrementare la cittadinanza attiva e il senso di comunità contribuendo al
miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente urbano;
3. promuovere la dimensione pubblica degli spazi urbani e forme di socialità e
aggregazione, incrementando gli scambi tra diverse generazioni;
4. valorizzare l’ordine e il decoro urbano
Art. 3 - Destinatari, vincoli e fioriere
L’iniziativa è aperta a tutti gli abitanti: privati cittadini, studenti, associazioni,
turisti. La partecipazione è gratuita; le spese relative all’allestimento sono a
carico del Comune che si occupa della fornitura e della messa a dimora delle
piante.
Chi aderisce dovrà curare (innaffiare, eliminare fiori secchi...) le piante messe a
dimora dal Comune ed occuparsi della manutenzione ordinaria delle fioriere
dalla loro piantumazione al mese di ottobre.
Art. 4 – Elenco delle fioriere da adottare
Nell’elenco sottostante si trovano le fioriere da adottare. L’Amministrazione si
rende disponibile a valutare altri “punti fioriti” per la prossima estate.
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Art 5. Modalità di iscrizione
Per partecipare all’iniziativa occorre:
1. scaricare il modulo di iscrizione dal sito www.comune.saintmarcel.ao.it
oppure ritiralo presso l’Ufficio protocollo del Comune di Saint-Marcel;
2. compilare il modulo in tutte le sue parti;
3. inviare il modulo all’indirizzo info@comune.saintmarcel.ao.it oppure
consegnarlo presso l’Ufficio protocollo del Comune di Saint-Marcel, entro il
30 maggio 2022.

