
Caro vicino, cara vicina,
in via Rimini continua a crescere la nuova sede di Gruppo CAP, un edificio aperto e sostenibile che vuole diventare luogo di 
aggregazione e un punto di riferimento per tutti voi del quartiere.
L’emergenza sanitaria ha limitato le possibilità di incontro ma ora, con il miglioramento della situazione e sempre con la 
massima attenzione alle misure di contenimento della pandemia, possiamo finalmente incontrarci, all’aperto e in sicurezza.

Installazione artistica partecipata in collaborazione con Serpica Naro per dare insieme un nuovo volto al parco 
(puoi portare con te bottoni e tappi di bottiglia blu, bianchi, argentati, verdi…)

Laboratorio teatrale tratto dallo spettacolo “Possiamo salvare il mondo prima di Cena, perché il clima siamo noi”, 
a cura di Menotti Teatro Filippo Perego

Laboratori di orticultura da balcone in collaborazione con la Cooperativa Cascina Biblioteca

Attività ludiche per bambini sul tema dell’acqua e dell’ambiente in collaborazione con la Cooperativa La Lumaca

Per tutta la giornata sarà presente anche il nostro Water truck che mette a disposizione acqua naturale e gasata per 
sensibilizzare i cittadini all’utilizzo dell’acqua del rubinetto.
La partecipazione a tutte le attività è gratuita, l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle regole e delle disposizioni anti 
Covid-19. La giornata si inserisce nel progetto BaronAbilia, che prevede molte altre iniziative per animare il quartiere con la 
partecipazione di tutti i cittadini. 
Per ricevere maggiori informazioni scrivici all’indirizzo comunicazione.nuovasede@gruppocap.it. 

Nell’ambito del progetto BaronAbilia siamo lieti di invitarti

Sabato 12 Giugno
a partire dalle ore 15.30 al Parco La Spezia con ingresso da via Rimini 34
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Iniziativa proposta all’interno del Patto di collaborazione con l’Assessorato Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data del Comune di Milano.

Progetto promosso da Con il supporto di
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