
N.B.: Verrà richiesta una quota simbolica per l’utilizzo degli spazi

Signori e Signore, in carrozza! Si riparte

   

E.....quest’anno si riparte con un vagone in più

Ecco le attività che si svolgeranno dal mese 

Venerdì: corsi serali, dalle ore 20.30 alle ore 22.30.  

Sono previsti due livelli: un primo livello per acquisire le abilità 

ed un secondo livello di tipo “avanzato”. Ciascun livello prevede una 

frequenza quindicinale. Il primo incontro, che si terrà il 

sarà dedicato ad una prima fase di orientamento ed organizzazione per 

tutti gli iscritti.   

SSAARRTTEERRììAA 

Verrà richiesta una quota simbolica per l’utilizzo degli spazi 

i riparte! Destinazione: SSAARRTTEERRììAA, la nobile città dell’arte manuale

uest’anno si riparte con un vagone in più ! Al corso di cucito si è aggiunta una nuova attività dal titolo “non solo punti”. 

Ecco le attività che si svolgeranno dal mese di ottobre al mese di dicembre 2012 presso la sede ACLI di Via Riolo a Mozzo.

 

per acquisire le abilità di base 

”. Ciascun livello prevede una 

frequenza quindicinale. Il primo incontro, che si terrà il 5 ottobre p.v., 

sarà dedicato ad una prima fase di orientamento ed organizzazione per 

Martedì: “ non solo punti”, incontri pomeridiani, dalle ore 15.30 alle 

ore 17.30.  

Gli incontri sono rivolti a tutti coloro che vogliono lavorare e stare un 

poco insieme per condividere abilità ed esperienza, per chiacchierare, 

per non lavorare da soli.    

Primo appuntamento: Martedì 2 ottobre

   

VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì    
Corso di cucito    

   

, la nobile città dell’arte manuale!    

 

 

 

 

 

 

 

   

Al corso di cucito si è aggiunta una nuova attività dal titolo “non solo punti”.    

di ottobre al mese di dicembre 2012 presso la sede ACLI di Via Riolo a Mozzo.   

incontri pomeridiani, dalle ore 15.30 alle 

a tutti coloro che vogliono lavorare e stare un 

poco insieme per condividere abilità ed esperienza, per chiacchierare, 

Martedì 2 ottobre.   

MartedìMartedìMartedìMartedì    
“Non solo punti”   

IInnffoo  

Per informazioni 

telefonare a:   

Rina   
tel. 035 614959   

   
Lina   

tel. 035 617854   
   

Giuditta   
tel. 035 615401   

Circolo ACLI di Mozzo 


