Regolamento del Parco Lonzina, luogo privato.

Il Parco è luogo d’incontro di famiglie, amici, persone amanti della Natura, nel rispetto per sé e per
gli altri e come tali siete i benvenuti.
1. Ha diritto di accesso chi è in possesso di tessera dell’associazione “Amici del Parco Lonzina
APS” che copre tutta la famiglia e fino 5 amici accompagnati dal possessore di tessera e da
chi autorizzato dalla Società proprietaria.
2. Si raccomanda di tenere a guinzaglio i Vs cani, benvenuti, per scongiurare che possano
turbare soprattutto i bimbi presenti e timorosi di questo quadrupede, per evitare che
possano incorrere in qualche disavventura con altri animali presenti nel parco.
3. Si prega di rispettare le piante e la pulizia, non è fatto divieto di raccogliere eventuali erbe
commestibili, sotto la propria responsabilità, per uso proprio, garantendo che il posto non è
soggetto da decenni ad anticrittogamici.
4. Sono benvenuti i gruppi familiari e di amici che desiderassero consumare il proprio picnic e
possono posizionarsi dove di loro gradimento nella estensione del Parco stesso,
raccomandando di convogliare le immondizie negli spazi dedicati… e di lasciare il posto…
migliore di come l’hanno trovato. Per l’uso e la prenotazione di tavoli e panche negli spazi
assegnati, vedi piantina del Parco, si prega di prenotare il servizio al numero 393 246 7777
presentandosi con il numero di tessera e nome a cui è intestata. La conferma sarà richiesta
in entrata.
5. Possono essere distribuiti a chi ne facesse richiesta agli addetti del “Chiosco al Bosco”, alcuni
strumenti di gioco, con l’impegno di riportarli ad uso completato.
6. Il campo di gioco è in uso a chi ne volesse usufruire… con il buonsenso di darne rotazione o
di accogliere anche altri che volessero partecipare al gioco.
7. Gli animali presenti nel Parco, regolarmente denunciati alle strutture sanitarie di
competenza, appartengono a proprietari diversi, si prega di attenersi alle eventuali istruzioni
apposte nei recinti, in sostanza si invita all’attenzione quando i bimbi volessero dar loro da
mangiare.
8. E’ data possibilità di cucinarsi alla griglia quanto portato da casa, o ordinare al responsabile
del “Chiosco al Bosco” carni e verdure che verranno consegnate sigillate da allevamenti e
culture del luogo “a km zero” da prenotare. Tale possibilità è concessa nel luogo attiguo al
“Chiosco” approvato dall’Ente parco Colli. E’ messa a disposizione legna, carbonella, griglia,
tavoli. Tale servizio ha un costo desumibile al “Chiosco”. Anche questo servizio deve essere
prenotato al 393 246 7777 con le stesse modalità per la concessione dei tavoli.
9. Nello spirito che anima l’Associazione “Amici del Parco” è concessa la possibilità di pernotto
in tenda per una notte agli scout, alle associazioni giovanili, agli educatori, con un

responsabile adulto dichiarato. Tale possibilità è accordata su richiesta con informazione
sull’attività da svolgere; potrà essere inoltrata o di persona al rappresentante della
proprietà, o a Fiorenza, referente dell’Associazione “Amici del Parco Lonzina APS” tel 328
2759119, o via e-mail all’indirizzo: parco.lonzina@gmail.com
10. All’interno della struttura Bar, lo spazio compreso tra le finestre e i pilastri, come pure il
“teatrino” sotto il tendone sono in concessione agli “Amici del Parco Lonzina Aps” per loro
incontri, attività, mostre, iniziative, sosta per gli Associati, con o senza consumo dal Bar. Nel
caso di eventi personali, con più di 10 persone, Associate o meno, si prega di concordarli
preventivamente, per verificare la libertà della sala, da altri eventi. La struttura è organizzata
per fornire su richiesta supporti di intrattenimento per piccoli, per adulti, cibo, bevande… si
prega di far riferimento a Fiorenza al numero telefonico 328 2759119 per gli Associati; gli
altri sono pregati di contattare il 393 246 7777.
• È a disposizione una piccola biblioteca per attingere alla lettura dei libri da portarsi
nel Parco
• È a disposizione un pianoforte per chi volesse dilettarsi ed offrire la propria
ispirazione ed armonia ai presenti
E’ posto all’ingresso del parco un “quadernone” dove potranno essere appuntate osservazioni,
suggerimenti, reclami, che verranno visionate settimanalmente dal rappresentante la proprietà. Se
si volesse esprimere qualche nota di dissenso non visibile da terzi, si prega di inviarla all’indirizzo
postale: Zoo Parco Euganeo srl Galleria Trieste 6 - 35121 Padova o, se più comodo, all’indirizzo email parco.lonzina@gmail.com le cui missive sono riservate.
Benvenuti! Siete preziosi! Portate armonia!
Per la Proprietà
Bernardo

