C ITTÀ DI I MOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA

La quattordicesima edizione è in programma venerdì 31 maggio Il Comune invita gli imolesi a cogliere questa occasione per fare festa nei cortili
e negli spazi condominiali
TUTTI PRONTI PER LA “FESTA DEI VICINI DI CASA”
Riscoprire l’importanza delle relazioni di buon vicinato, costruire una rete di amicizia e
solidarietà con chi abita nella stessa strada o nello stesso palazzo, individuare nel proprio
quartiere punti di riferimento per sentirsi più sicuri in casa propria e chiedere aiuto in caso di
bisogno, ritrovare il piacere di divertirsi in compagnia: in poche parole riscoprire le relazioni di
prossimità, che a volte si affievoliscono in questo mondo troppo veloce. Questi sono solo alcuni
degli obiettivi per i quali è nata la Giornata europea dei vicini di casa, in programma venerdì
31 maggio, una festa che nella nostra città ha negli anni riscosso un grande successo: nel 2018
sono state organizzate 53 feste che hanno coinvolto quasi 3500 persone e oltre 1200 famiglie.
Il decalogo della Festa - Il Comune di Imola invita gli imolesi a cogliere questa occasione per
fare festa nei cortili e negli spazi condominiali all’insegna dell’amicizia, del rispetto
reciproco e dell’inclusione. Ecco un pratico decalogo per una festa perfetta:
- Parlatene con i vostri vicini e coinvolgeteli nell'organizzazione: questo consiglio è il più
importante di tutti, la preparazione è già parte della festa!
- Preparate una locandina e affiggerla nel vostro palazzo o nelle vicinanze della vostra casa.
- Trovate un luogo adatto come ad esempio le parti comuni degli edifici: giardini, pianerottoli,
cortili, strade private e prevedete una soluzione alternativa in caso di brutto tempo.
- Pensate al materiale che vi serve: tavoli, sedie, panche…
- Pensate anche al cibo e alle bevande, suddividendo i compiti par l'acquisto e la preparazione.
- Non dimenticate i bambini: preparate anche cibo e bevande adatte a loro, palloncini o altri giochi.
- Non esitate a fare conoscenza degli altri.
- Non siate spettatori ma attori della festa.
- Decorate il luogo di festa.
- Non è che il primo passo: la festa dei vicini rappresenta solo l'inizio per vivere in modo solidale il
proprio vicinato.
E da qui in poi spazio alla fantasia di ognuno: dalla grigliata alla spaghettata,
dall’intrattenimento musicale ai giochi da tavolo ogni ingrediente è buono per passare qualche
ora all’insegna dello svago e della socialità.
Si ricorda che per organizzare momenti musicali dal vivo o comunque per diffondere musica in
spazi non privati è necessario richiedere autorizzazione all’Agente SIAE di zona (via Lasie, 10
tel.0542 24424).
Si possono ovviamente utilizzare i parchi pubblici con la limitazione di non eseguire alcun tipo
di cottura (fatto salvo nelle strutture adibite a tale attività come quelle presenti sul parco del
lungofiume). Si raccomanda di provvedere alla pulizia degli spazi a fine evento con
conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche di base. Ricordate che la Festa è ecologica
proprio se riduciamo gli sprechi e la produzione dei rifiuti. Un suggerimento utile: potreste
sostituire l’usa e getta di plastica con quello biodegradabile e compostabile.
Imola, 13 maggio 2019

