
PUNTO PUNTO DIDI INCONTROINCONTRO
Momento di libero scambio di vestiti,Momento di libero scambio di vestiti,

giochi, libri e accessori usati per bambini….e…giochi, libri e accessori usati per bambini….e…
di confidenze che fanno star bene!di confidenze che fanno star bene!

NON BUTTARLO, SERVE A ME !NON BUTTARLO, SERVE A ME !
Valorizzare il riciclo per uno stile di vita eco-sostenibile e solidale.

Il valore della solidarietà è caratteristica dei rapporti umani e proprio i rapportiIl valore della solidarietà è caratteristica dei rapporti umani e proprio i rapporti 
umani vogliono essere evidenziati in questa iniziativa, dove troverete un angolo 

per incontrarsi e scambiare  ..anche ..due parole e piu’..

Vi  aspettiamo Vi  aspettiamo 
p r ra gli r i tri gg tti p r ffrir i ’ h ’ tat p rtatp r ra gli r i tri gg tti p r ffrir i ’ h ’ tat p rtat

Oratorio S. LuigiOratorio S. Luigi

per raccogliere i vostri oggetti, per offrire cio’ che e’ stato portato per raccogliere i vostri oggetti, per offrire cio’ che e’ stato portato 
o solo per curiosare e dialogare un po’ in o solo per curiosare e dialogare un po’ in piena libertàpiena libertà

CALENDARIOCALENDARIO

Dalle h15.00 alle h18.00Dalle h15.00 alle h18.00

V.le Piave 29  V.le Piave 29  -- Pessano con BornagoPessano con Bornago
CALENDARIOCALENDARIO

Dalle h15.00 alle h18.00Dalle h15.00 alle h18.00

09 APRILE 201109 APRILE 2011

09  APRILE  201109  APRILE  2011
11 GIUGNO  201111 GIUGNO  2011
10 SETTEMBRE 201110 SETTEMBRE 2011
12 NOVEMBRE 201112 NOVEMBRE 2011

09  APRILE  2011 09  APRILE  2011 

11  GIUGNO  2011 11  GIUGNO  2011 

10 10 SETTEMBRE SETTEMBRE 2011 2011 

12  12  NOVEMBRE NOVEMBRE 20112011

Per informazioni Associazione ‘Genitori .... di cuore’Associazione ‘Genitori .... di cuore’
Viale Piave,35  20060 Pessano con Bornago (Mi)      

Tel. 338.3569353  E-mail: info@genitoridicuore.org
Cod. fisc.  91557520151  Web: www.genitoridicuore.org


