MODALITA’ ORGANIZZATIVE
per la Giornata di Informazione ed Autofinanziamento
1)

2)

3)

4)

5)

La manifestazione si svolgerà i giorni 30 settembre - 1 ottobre 2017. Verranno
distribuite in piazza delle piante di Anthurium, una bella pianta da appartamento,
fiorita e molto resistente, alla cifra di 13,00 Euro. Potranno essere raccolti anche
contributi inferiori, ma non verrà data la pianta. Ad ogni persona che contribuirà in
qualsiasi misura saranno consegnati una ricevuta e materiale illustrativo
dell’Associazione, al fine di trasmettere ad un numero sempre più alto di persone il
nome di Aido, le sue finalità e la sua attività.
La richiesta del permesso per l’occupazione del suolo pubblico da presentare ai Comuni
sarà inviata dalla nostra sede operativa. Ai volontari resterà l’onere di andarla a ritirare
qualche giorno prima della manifestazione.
Circa un paio di settimane prima della manifestazione vi verrà spedito una prima scatola
contenente il tutto il materiale pubblicitario (locandine, palloncini, ricevute, opuscoli,
tovaglia…) necessario per promuovere l’iniziativa ed il vademecum comportamentale.
Nella settimana dell’iniziativa (da martedì 26 a venerdì 29/9) verranno inviate le piante,
all’interno di scatoloni sovrapponibili. In ogni scatolone (dimensioni cm. 40x60xh60)
troveranno posto 12 piante. La consegna minima sarà di 3 scatoloni. Tutto il
materiale verrà consegnato nel luogo deciso dai volontari e comunicato per tempo alla
sede operativa.
Entro i 15 giorni successivi gli incassi dovranno essere versati nel conto corrente
dell’Associazione appositamente predisposto e dovrà essere spedito alla sede
operativa un plico (tutto sarà già compreso nello scatolone del materiale
complementare) contenente le matrici delle ricevute e la scheda riassuntiva
dell’iniziativa.

Nota bene:
a) L’Associazione che vorrà aiutarci non dovrà sostenere alcun costo relativamente alle
piante e ai materiali consegnati
b) L’adesione va data il più presto possibile, per permetterci di inviare le richieste di
occupazione dello spazio ai Comuni e ricevere l’approvazione.
La nostra sede operativa è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento sulla
manifestazione ai seguenti numeri di telefono:
0422 609980: Basilicata - Calabria - Campania - Lazio - Liguria- Lombardia( prov. BS-CO-CR-LC-MN-SO) Puglia
0422 609981: Lombardia (prov. BG-MI-VA) – Piemonte – Toscana - Valle d’Aosta
0422 609982: Abruzzo - Emilia-Romagna – Lombardia (prov. MB-PV) - Molise - Sardegna - Sicilia - Umbria
0422 609983: Friuli Venezia Giulia - Lombardia (prov. LO) - Marche - Trentino Alto Adige - Veneto

Fax = 0422/609988
e-mail: iniziativepianteaido@mbox.sevenlab.net

