
a Bettole (Strada Cassano)

venite a vedere ciò
che “di solito non si vede”

IMPIANTI
APERTI 2007

• DIBATTITI • MUSICA E BALLO • GIOCHI SPORTIVI

• TOMBOLA • MERENDA PER TUTTI

IL PROGRAMMA: Domenica 3 giugno per favorire la partecipazione
dei cittadini alla Festa, ACOS ha predisposto un
SERVIZIO PULLMAN con partenza da:
PIAZZA STAZIONE ore 14.30
e con fermata in
VIA VERDI (P.tta Bar Stelvio).
Il ritorno è previsto alle ore 19.00
IL SERVIZIO È GRATUITO

Si ringraziano per la collaborazione:
il “Volontariato S.Vincenzo”, i Centri Anziani di Novi
Ligure, il Dopolavoro Ferroviario di Novi Ligure, l’A.S.
Novi Pallavolo, la Forza e Virtù, l’Associazione Culturale
Altrevie, i Sindacati pensionati di CGIL, CISL e UIL, la
Corale Novese, le Autorità Scolastiche, la Confservizi, il
CIT ed il Comune di Novi Ligure.

Gruppi organizzati di Associazioni e Scuole e
singoli cittadini possono visitare gli impianti
dell’Acquedotto di Novi Ligure. Acos è a
disposizione (orario 10-12 e 14.30-17.30) per
la visita e le informazioni relative all'attività di
captazione ed erogazione dell'acqua potabile
e per la distribuzione di documentazione.
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La Festa dell’Acqua
e dell’Ambiente

31 maggio - 1,2,3 giugno

Nel pomeriggio di Domenica 3 giugno
Il servizio di ristoro, gestito dal Volontariato
San Vincenzo, offrirà agli ospiti panini e bibite

al costo di Euro 0,50 cadauno.

A tutti i bambini delle scolaresche o
partecipanti ai “Giochi sportivi”

sarà offerto un omaggio.

giovedì 31 maggio
• ore 15,00
Convegno: “Problematiche ambientali e
l’importanza della raccolta differenziata
(rivolto anche agli insegnanti e i genitori degli alunni)
a seguire rinfresco

venerdì 1 giugno
• dalle ore 10,00 alle 17,30
Accoglienza per la visita degli impianti di
scolaresche e cittadini
(con consegna differenziata simbolica di rifiuti)

• dalle ore 15,00
Esibizione di una mongolfiera

Sabato 2 giugno
• dalle ore 10,0 alle 17,30
Accoglienza per la visita degli impianti di
scolaresche e cittadini
(con consegna differenziata simbolica di rifiuti)

• ore 16,30
Arrivo della “XII pedalata ecologica”
organizzata dal D.L.F. di Novi Ligure
ristoro offerto da ACOS

• ore 17,30
Concerto della Corale Novese

Domenica 3 giugno
• dalle ore 10,00 alle 17,30
Accoglienza per la visita degli impianti di
scolaresche e cittadini
(con consegna differenziata simbolica di rifiuti)

• dalle ore 10,00 alle 18,00
Giochi sportivi:
- “minivolley” - manifestazione provinciale
per bambini da 6 a 11 anni
a cura dell’A.S. Novi Pallavolo e Novi Pallavolo
- Manifestazione di Ginnastica Artistica
a cura della “Forza e Virtù”
ai partecipanti: pranzo (pizza)
merenda (panino+bibita)
offerti da ACOS
- Dimostrazioni e trattamenti shiatsu
a cura dell’Associazione “Altrevie”

• dalle ore 15,00
- Ballo liscio con animatore
con Paolo Moncalvo e il Duo Marta e Stefano,
Con l’adesione dei Centri Anziani di Novi Ligure e
dei Sindacati Pensionati
- “Giochiamo a tombola” (2 estrazioni)
a cura dell’Associazione Volontariato S. Vincenzo
- Mostra di pittura
partecipazione libera (max 5 opere - supporti propri)

Alla festa sarà presente con uno stand
promozionale l’ASSOCIAZIONE

DONATORI SANGUE di Novi Ligure”


