
 

 

 

Merate, maggio 2018 

 
 

Carissimi, 
 

nel momento in cui il processo che porterà alla riqualificazione del nostro “Vicinato” si avvia a 

raggiungere il punto di non ritorno, in uno spirito di rafforzamento dei rapporti di vicinato tra di noi e di 

coesione sociale  con chi nella nostra Comunità segue con attenzione e simpatia la nostra “battaglia” ,ci 

troveremo per l’annuale 

 

PRANZO DI VICINATO NEL VERDE DI VIALE VERDI 
 

Domenica 27 maggio 2018 alle ore 12 

  
Il Pranzo, diventato ormai un evento “atteso” nel panorama meratese, sarà oltre che un bellisssimo 

momento di convivialità, anche l’ennesima occasione per portare all’attenzione dell’intera Comunità le 

problematiche che quotidianamente viviamo: traffico eccessivo e veloce, scarsa sicurezza per I pedoni, 

mancanza di spazi di socialità che, grazie anche agli eventi proposti dal Comitato, sono giunti ad essere 

considerati una questione prioritaria nella vita cittadina da risolvere con la tanto attesa riqualificazione. 

Anche quest’anno la data è stata scelta dopo aver attentamente vagliato gli eventi promossi dalle altre 

Associazioni meratesi con l’obiettivo di non sovrapporsi e di poter essere tutte presenti con una 

rappresentanza a quello che nello spirito di mutua collaborazione dovrebbe essere il “Pranzo della 

Comunità”. Il luogo,  con l’intento di riappropriarsi per un giorno degli spazi comunitari non utilizzati, è 

stato individuate anche per quest’anno nel 

 

Giardino del Centro Diurno Disabili di Via F.lli Cernuschi (angolo Viale Verdi) 
 

In quella che ci auguriamo sarà una bella giornata di festa, convivialità e di socialità, il Centro Diurno 

Disabili resterà aperto alla Comunità e all’interno dello stesso verranno esposti alcuni lavori eseguiti dagli 

utenti che quotidianamente lo frequentano. 

Il pranzo comprenderà un aperitivo a buffett, un primo, un secondo, il contorno, il dolce, vino e bevande 

varie; il caffè sarà offerto dalle Operatrici del CDD che saranno liete di ospitare per questo tutti al piano 

superiore della struttura. Per coprire le spese  del pranzo, il Comitato si affida al generoso contribto libero 

dei partecipanti (ognuno secondo le proprie possibilità) sperando anche nel sostegno prezioso degli 

esercenti del vicinato. 

Siamo quindi felici di invitarvi a partecipare al PRANZO DI VICINATO e a “farvi promotori” di questa 

iniziativa estendendo l’invito a famigliari, amici, parenti e cognoscenti, E’ superfluo ribadire che ci 

farebbe piacere la partecipazione di tutti anche se, nello spirito del PRANZO DI VICINATO, auspichiamo 

di incontrare e far incontrare soprattutto coloro che, vista la mancanza di strutture e di occasioni di 

incontro nei dintorni del nostro Viale, abitualmente non hanno l’opportunità di “uscire di casa” per 

partecipare a momenti di convivialità e socializzazione. 

Per una corretta e tempestiva organizzazione del PRANZO DI VICINATO è necessaria la prenotazione 

obbligatoria di chi vorrà partecipare, che sarà possibile effettuare entro martedì 22 maggio 2018 

telefonando o inviando un messaggio a Giuseppe Papaleo (328.4653510) o Gennaro Varrecchia 

(3383114414), inviando una mail all’indirizzo comitatovialeverdi@gmail.com oppure restituend nella 

cassetta della posta del Comitato in Viale Verdi 38 il tagliando allegato a questo foglio opportunamente 

compilato. 

Vi aspettiamo numerosissimi 

        Il Consiglio Direttivo del Comitato Viale verdi 

 

Viale G. Verdi, 38 - 23807 Merate (Lc)   
comitatovialeverdi@gmail.com 
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Nome                                                                 Cognome 
 

 

Via                                                                      Numero    

 

Mail                                                                  Numero  partecipanti    

 

Eventuali allergie o intolleranze alimentari: 
 

 

 

 


