
IISSCCRRII

Carissimi Amici,  

siamo alla ricerca dei TTAA

I talenti possono anche presentarsi in 

SSccooppoo:: valorizzare le risorse del territorio 

e farle conoscere a tutta la popolazione

Desideriamo raccogliere 

o una performance significativ

LA MOSTRA SI TERRÀ 

Qualora la S.V. fosse  interessata a partecipare alla mostra con un 

proprio prodotto o performance

la scheda informativa allegata

La scheda, scaricabile anche dal nostro sito: 

inviata via mail o consegnata

Riolo. 

Indirizzo mail: aclimozzo@gmail.com

Orari di apertura della sede per la consegna

� Giovedì dalle ore 9 alle ore 12

Per ulteriori chiarimenti, contatti pure i 

• Giuditta Chiesa: 035 615401

• Rina Bonati: 035 614959

• Lina Milani: 035 617854

Ai partecipanti un caloroso grazie da tutti gli amici del Circolo Acli di Mozzo!

IIZZIIOONNII  

AALLEENNTTII del nostro territorio 

I talenti possono anche presentarsi in GGRRUU

valorizzare le risorse del territorio  

e farle conoscere a tutta la popolazione  

Desideriamo raccogliere perciò in una MMOOSSTTRRAA un prodotto 

significativi per ogni esponente che vorrà 

A MOSTRA SI TERRÀ DALL’1 AL 5 MAGGIO 

Qualora la S.V. fosse  interessata a partecipare alla mostra con un 

o performance, La invitiamo cortesemente a compilare 

allegata entro gennaio 2013. 

La scheda, scaricabile anche dal nostro sito: www.aclimozzo.com

ta in copia cartacea presso la nostra sede

aclimozzo@gmail.com 

Orari di apertura della sede per la consegna:  

Giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 21 alle ore 22.30 

Per ulteriori chiarimenti, contatti pure i seguenti referenti dell’iniziativa:

: 035 615401 

035 614959 

: 035 617854 

Ai partecipanti un caloroso grazie da tutti gli amici del Circolo Acli di Mozzo!

UUPPPPOO 

un prodotto  

per ogni esponente che vorrà partecipare. 

 2013 

Qualora la S.V. fosse  interessata a partecipare alla mostra con un 

cortesemente a compilare 

www.aclimozzo.com, potrà essere 

in copia cartacea presso la nostra sede di Mozzo in via 

referenti dell’iniziativa: 

Ai partecipanti un caloroso grazie da tutti gli amici del Circolo Acli di Mozzo! 


