
Chi vorrebbe

Chi nutre passione per il lavoro manuale o comunque pensa di

A chi ha risposto affermativamente all’ultima domanda

……….Le Acli di Mozzo offrono una grande possibilità

un corso dal titolo: “

 

• Il corso sarà condotto da abili signore che,  con semplicità

loro doti di cucito, ricamo e  lavoro a maglia perc

• Il corso è rivolto a donne, giovani, ragazze, 

effettuare riparazioni ai loro capi di abbigliamenti o di casa

• Chiediamo ad ognuno di dire o mostrare il livello di conoscenza di quanto sa fare in modo di formare gruppi 

equilibrati 

• Il corso si terrà a partire dal venerdì 4

“Don Milani” di Mozzo, con inizio il 4 ottobre. Verrà richiesta una quota simbolica per l’utilizzo degli spazi.

 

Chi è interessato può realizzare il proprio sogn

 

 

Le idee non mancano. Basta iniziare bene, come sostengono i vecchi saggi!

Chi sa 

O aggiustare

Arricchire con un ricamo il più semplice dei canovacci?

Oppure impreziosire di perline un colletto?

Chi vorrebbe gustare la gioia di un bel maglione fatto ad aghi

O utilizzare una copertina 

Chi sa ancora attaccar bottoni, cambiare cerniere, riparare u

O vorrebbe utilizzare la mitica “Singer” della nonna?

hi nutre passione per il lavoro manuale o comunque pensa di poter imparare i trucchi di quest’arte 

nobilissima e preziosa? 

 

A chi ha risposto affermativamente all’ultima domanda……. 

e Acli di Mozzo offrono una grande possibilità anche per 013

 

un corso dal titolo: “Creatività attiva e utile” 

signore che,  con semplicità e competenza, vogliono mettere a disposizione le 

e  lavoro a maglia perché non vadano perdute nel tempo 

Il corso è rivolto a donne, giovani, ragazze, ragazzi che vogliono imparare a svolgere piccoli lavori o 

capi di abbigliamenti o di casa 

Chiediamo ad ognuno di dire o mostrare il livello di conoscenza di quanto sa fare in modo di formare gruppi 

l venerdì 4 ottobre 2013, tutti i venerdì dalle 20.30  alle 22.

“Don Milani” di Mozzo, con inizio il 4 ottobre. Verrà richiesta una quota simbolica per l’utilizzo degli spazi.

Chi è interessato può realizzare il proprio sogno telefonando 

indifferentemente a: 

Rina   tel. 035 614959 

Lina   tel. 035 617854 

 

Le idee non mancano. Basta iniziare bene, come sostengono i vecchi saggi!

 

Chi sa ancora cucire bene? 

aggiustare qualche piccolo orlo? 

più semplice dei canovacci? 

mpreziosire di perline un colletto? 

la gioia di un bel maglione fatto ad aghi con le proprie mani? 

una copertina fatta all’uncinetto? 

O semplicemente 

i, cambiare cerniere, riparare un’asola? 

utilizzare la mitica “Singer” della nonna? 

Insomma! 

 

poter imparare i trucchi di quest’arte 

 

anche per 013: 

 

mettere a disposizione le 

 

che vogliono imparare a svolgere piccoli lavori o 

Chiediamo ad ognuno di dire o mostrare il livello di conoscenza di quanto sa fare in modo di formare gruppi 

alle 22.30 presso la sede Acli 

“Don Milani” di Mozzo, con inizio il 4 ottobre. Verrà richiesta una quota simbolica per l’utilizzo degli spazi. 

Le idee non mancano. Basta iniziare bene, come sostengono i vecchi saggi! 


