Carissimi Soci ed Amici del Parco della Cellulosa,
con il Vs. aiuto abbiamo ottenuto in 10 anni di attività i seguenti risultati:













Istituzione del "Monumento naturale Parco della Cellulosa"
L'apertura del parco dall'alba al tramonto, il ripristino di percorsi, accessi, aree di sosta,
serre, sale riunioni, spazi polifunzionali, gli orti urbani, l'area cani, l'area pic-nic e tanti
laboratori didattici e ludici
Finanziamenti per l'acquisizione a patrimonio comunale dei primi 12 ettari
Cambio di destinazione della particella 45 da area edificabile ad area verde e definizione di
un più basso prezzo di acquisto
Contratto di comodato con l'ente liquidatore
Biblioteca, postazioni internet ed il WiFi gratuito
Acquisizione del parco a patrimonio comunale (comunicato, Ordine del giorno n. 226 del
27/28 novembre 2014, sollecito dell'On.le Gemma Azuni)
Tante iniziative socio-culturali e sportive gratuite
Rinnovamento dell'area giochi dedicata a Stefano Manzardo e Laura Cece
Rimozione dell'amianto dai capanni antistanti gli orti urbani e il casaletto
Avviamento del progetto "InPRESA - Insieme Per Riattivare le Energie Sociali degli Anziani"
che Vi coinvolgerà da protagonisti!

Vi invito a proseguire nella Vostra generosa azione, sottoscrivendo o rinnovando la quota
associativa 2015. Il costo è lo stesso dello scorso anno: 20 Euro.
Il Vs. contributo ci consente di continuare a svolgere l'azione di tutela e salvaguardia di questa
meravigliosa area verde, “polmone” di Casalotti, quartiere soffocato dalla speculazione edilizia,
dal traffico e dall'inquinamento. Cercate di coinvolgere in questo gesto di solidarietà e
partecipazione i vostri familiari, amici e conoscenti.
Per aderire Vi invitiamo a passare il martedì o il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in
segreteria o, se non potete passare, ecco il Codice IBAN per la sottoscrizione tramite bonifico
ordinario: IT29T0832703209000000022104, "Comitato promotore per la tutela e la
salvaguardia della riserva naturale del Parco della Cellulosa"
Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia di Casalotti -.Via Borgo Ticino, 3 00166 Roma.
Nella causale specificate "Rinnovo 2015" in caso di rinnovo, "Nuovo Socio 2015" per i nuovi soci
o "Sostenitore 2015" per una semplice offerta senza iscrizione e scrivete a
posta@parcodellacellulosa.it per lasciare i vostri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo,
cellulare, mail, anno, luogo di nascita, codice fiscale) e l'autorizzazione al trattamento elettronico
dei dati.
Certo che non farete mancare al Parco il Vs. piccolo/grande aiuto invio i miei più cordiali saluti
ed in anticipo ringrazio!
Il Legale Rappresentante
Fulvio Bartoloni
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