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Dalla fioreria
Oasi Rossi

Riqualificazione del Parco Oasi Rossi
Un cantiere che ci accompagnerà per i prossimi mesi
Cari amici dell’Oasi Card, siamo ben felici di comunicarvi che da ormai una ventina
di giorni è iniziato il cantiere per l'installazione delle nuove serre che andranno a
sostituire le vecchie, oramai divenute obsolete dopo 25 anni di vita.
Come avete ben visto, le nuove serre saranno collocate all’entrata a sinistra
dell’Oasi perché nel posto dove attualmente insistono quelle vecchie, abbiamo
deciso di riportare nel corso dell’anno 2020 a prato tutta la superficie.
Le nuove serre saranno di una superficie di circa la metà di quelle attuali e ciò a
beneficio di ancora più spazio verde a disposizione della nostra Oasi Rossi.
Siamo orgogliosi di questo passaggio e ci auguriamo possa essere apprezzato,
sostenuto e condiviso da tutti voi.
Se desiderate informazioni, se avete suggerimenti o se desiderate prestare un
servizio di volontariato siamo ben felici di darvi le spiegazioni in merito alle nostre
scelte, strategie e progettualità futura e presente. ( scrivere a volare@oasrossi.it)
Ci auguriamo che questa nuova impostazione possa provocare un ampliamento delle
possibilità di inserimento lavorativo di persone disagio o con invalidità, che é il
motivo principale per il quale è sorta la nostra cooperativa ormai 40 anni fa.
Crediamo inoltre che la riqualificazione delle aree dell’Oasi Rossi permetterà di
migliorare sempre più la stessa e qualificarla come un parco ludico e ricreativo di
interesse regionale e nazionale dove fondere insieme i valori: della natura, del
rispetto dell’ambiente, dell’accoglienza, della condivisione, che potrà restare per le
generazioni future, ora ancor più che la Coooperativa come sapete ha riunito il
Podere Modello di Alessandro Rossi.
Serve una grande dose di coraggio e speranza per proseguire in questo impegnativo
percorso. E questo impegno sarà certamente un po’ più lieve se percepiamo vicino
quel senso di incoraggiamento e di partecipazione che dà forza ai sogni e rende
possibile la loro realizzazione.
Grazie a tutti voi
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Finito il caldo torrido
dell’estate e le vacanze è
tempo di ritrovarsi in
casa, che può essere più
gradevole è accogliente
con la presenza di fiori
tipicamente autunnali:
Eriche, Callune,
Ciclamini e Pansèe. Vi
aspettiamo per l’acquisto
dei nostri fiori. I vostri
acquisti sostengono i
nostri obiettivi.
Tel0445549126

21 festa del
bastardino e
mostra micologica
Anche questo anno per
la ventunesima edizione

è previsto
l’appuntamento che
prende vita da una
collaborazione sempre
più rafforzata negli anni,
con l’ENPA ( Ente
Nazionale Protezione
Animali) E IL GRUPPO
NATURALISTICO
MICOLOGICO “ val
Leogra.
È un incontro molto
gradito possiamo dire a
“4 zampe” per grandi e
piccini.Vi aspettiamo
domenica 20 ottobre !!
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OASI APPUNTAMENTI
DI SETTEMBRE
Visitate il nostro sito:
www.oasirossi.it per
conoscere gli
appuntamenti in oasi
di settembre
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RISTORANTE OASI ROSSI
Il ristorante dell’Oasi Rossi nel periodo autunnale e
invernale è a disposizione per feste di gruppi e
associazioni e per altre ricorrenze. Non esitate a
contattare il numero: tel 392 5629238. Inoltre nel mesi
di settembre e ottobre il ristorante propone:
- Laboratori di pasticceria per bambini (per info e
prenotazioni con apertura serale al venerdì, sabato e
domenica
- Tre serate ad accesso libero dedicate ai genitori

“Date voi stessi da
mangiare”
5* PRANZO DELLA PACE - Natale
2019 - BUJUMBURA
Date voi stessi da mangiare”
È lo slogan scelto 5 anni fa che ha concretizzato un
appuntamento speciale: un pranzo con 1000 poveri
tra i più poveri il giorno di Natale a Bujumbura in
Burundi un paese martoriato da diverse guerre civili.
La cooperativa ha scelto anche questo anno di
contribuire con la somma di euro 3000 per la
realizzazione di questo importante appuntamento
ecumenico di incontro e di festa tra diverse etnie
rivolto ai più poveri tra i poveri di uno stato tra i più
poveri del mondo.
Da qualche anno oltre al pranzo viene offerto anche
un sacco con 5 kg di riso per ogni invitato. Un dono
specialissimo che gli invitati portano alle loro case e
famiglie percorrendo decine di km per partecipare.
Sono 50 quintali di riso da acquistare. La consegna
del riso insieme al pranzo organizzata con gli
straordinari collaboratori di Padre Luigi Vitella e

l’associazione il Burundi Chiama ha un costo di
circa 11.000 euro. Ognuno di voi può unirsi alla
cooperativa e contribuire anche con una semplice
offerta di minimo 5 euro che corrisponde all’acquisto
di 5 kg di riso. Vi segnaliamo il conto corrente
bancario del BurundiChiama ( Cassa Rurale di
Rovereto
EUR IBAN IT84 H082 1088 3800 1600 0007 218.)
che trovate più dettagliatamente descritto nel sito
appunto www.burundichiama.it

25* GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ
È un appuntamento che si ripete da 25 anni quello che sarà accolto il 6 ottobre in Oasi
Rossi. È una grande iniziativa che quest’anno è rafforzata da “forze fresche”, da persone
speciali del rinnovato Comitato, che grazie alla loro gratuità e condivisione faranno si che
questo appuntamento significativo che si è svolto per decine di anni possa continuare
come una fonte d’acqua fresca nelle crepe di aridità che talvolta dobbiamo vivere e
affrontare al giorno d’oggi. Info: solidarieta.sostenibile@gmail.com

5 CAMMINO PER LA PACE
Proprio all’interno di questa iniziativa da ornai 5 anni si unisce un altro appuntamento
importantissimo che partendo da Schio confluisce in oasi Rossi. È il cammino della
pace. Vi aspettiamo tutti!
Non basta più stare alla finestra a guardare:“La strada” come diceva Giorgio Gaber “è la
nostra unica salvezza” !!Cercate e prendete visione del programma e organizzatevi per
essere insieme a noi in questo straordinario appuntamento.
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