A.S.S.C. CASAL MONAST ERO

Prot. Esempio/2011

Preg.mo Amministratore del Condominio di
Via ________________________________ - 00131 - Roma
Roma, ___/___/2011

Oggetto: Iniziativa “1 Euro per il verde” promossa dal Comitato di Quartiere.
Gentile AMMINISTRATORE,
Siamo a chiederLe un attimo d’attenzione per poter migliorare insieme quelle aree verdi del nostro
quartiere che attualmente sono lasciate incolte o abbandonate.
Già da alcuni anni il Comitato sta portando avanti questa proposta e, grazie al contributo dei
condomini che hanno aderito, riusciamo ad effettuare diversi tagli d’erba ed a mettere a dimora alcuni
nuovi alberi, che stanno gradualmente rendendo il quartiere più piacevole e decoroso.
Per farle qualche esempio facilmente constatabile, sappia che le aree poste ai lati di via S.
Alessandro, angolo via Poppea Sabina, sono curate da noi e crediamo stiano venendo abbastanza bene,
ricordando comunque che tali risultati sono stati ottenuti grazie ai volontari del Comitato addetti al verde,
usando i pochi mezzi/attrezzi che hanno a disposizione e senza alcun compenso.
Le chiediamo quindi di proporre anche nei suoi condomini, l’iniziativa denominata
“1 EURO PER IL VERDE”
che è anche una sorta di collaborazione con i cittadini i quali, con un modestissimo contributo,
potranno comunque partecipare alle spese necessarie per rendere più bello il quartiere.
I benefici saranno evidenti anche per chi non abita direttamente in prossimità delle aree verdi,
perché, con il vostro aiuto, riusciremo ad intervenire anche nelle zone più in vista, magari con maggiore
frequenza, su spazi ancora più ampi e con interventi risolutivi.
Ma perchè ciò accada abbiamo bisogno del vostro sostegno e della vostra indispensabile
collaborazione, affinché siano in molti ad aderire a questa iniziativa.
Il contributo richiesto è di soli 50 centesimi mensili (1 Euro a bimestrale) che Lei stesso provvederà
a versare al CdQ a titolo di donazione per il verde.
E’ quindi MOLTO IMPORTANTE che Lei metta questa richiesta all'ordine del giorno nella sua
prossima riunione condominiale e, qualora lo ritenga opportuno, voglia contattare uno dei responsabili del
verde del Comitato che le saprà maggiormente illustrare questa nostra proposta, coadiuvandola
nell’esposizione ai condomini (rimanendo veramente solo alcuni minuti) alla Vostra assemblea per poter
rispondere direttamente ad eventuali domande o delucidazioni in merito.
Confidando nel suo personale interessamento e in un'imminente e reciproca collaborazione,
cogliamo l'occasione per porgere, distinti saluti.
Il Direttivo A.S.S.C. - “Sezione Verde”
- Per informazioni contattare: Patrizia Dibona 328.3794422 - Stefano Francia 347.6302906 - fax 06.41405018
Ricordiamo che la nostra sede di via Poppea Sabina 71 è aperta il venerdì e sabato pomeriggio dalle ore 17 alle 19.

Il Presidente
Alessandro Zaghini
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