
                                                                                                                                                                                                              

Carissimi bambine e bambini, mamme e papà, 
nonne e nonni, zii e amici tutti, siete invitatisiete invitatisiete invitatisiete invitati a 
partecipare ad un simpatico concorsopartecipare ad un simpatico concorsopartecipare ad un simpatico concorsopartecipare ad un simpatico concorso dal tema:  

    
 

per riflettere su quanto è bello e gioioso dare del 

tempo per il benessere delle persone, degli amici 

animali e di tutto il nostro mondo. 
Fatevi aiutare Fatevi aiutare Fatevi aiutare Fatevi aiutare con tante idee, visitando gli stand delle con tante idee, visitando gli stand delle con tante idee, visitando gli stand delle con tante idee, visitando gli stand delle 

Associazioni presenti, parlando con i volontari che ogni Associazioni presenti, parlando con i volontari che ogni Associazioni presenti, parlando con i volontari che ogni Associazioni presenti, parlando con i volontari che ogni 

giorno cercano di raggiungere questo scopo.giorno cercano di raggiungere questo scopo.giorno cercano di raggiungere questo scopo.giorno cercano di raggiungere questo scopo.    

Vi aspettiamo numerosi Vi aspettiamo numerosi Vi aspettiamo numerosi Vi aspettiamo numerosi     

domenica 20 Maggio 2018 in Piazza Costa domenica 20 Maggio 2018 in Piazza Costa domenica 20 Maggio 2018 in Piazza Costa domenica 20 Maggio 2018 in Piazza Costa     
in occasione della giornata:in occasione della giornata:in occasione della giornata:in occasione della giornata:    

“Piazza Costa in Fe“Piazza Costa in Fe“Piazza Costa in Fe“Piazza Costa in Festa con VO.CI.”sta con VO.CI.”sta con VO.CI.”sta con VO.CI.”    
Potrete esprimere il vostro pensiero disegnandolo dalle Potrete esprimere il vostro pensiero disegnandolo dalle Potrete esprimere il vostro pensiero disegnandolo dalle Potrete esprimere il vostro pensiero disegnandolo dalle 

ore 10 alle ore 16.ore 10 alle ore 16.ore 10 alle ore 16.ore 10 alle ore 16. Tutti i vostri capolavori verranno Tutti i vostri capolavori verranno Tutti i vostri capolavori verranno Tutti i vostri capolavori verranno 

appesi e una giuria cittadina li valuterà premiando il appesi e una giuria cittadina li valuterà premiando il appesi e una giuria cittadina li valuterà premiando il appesi e una giuria cittadina li valuterà premiando il 

disegno che più ha colto il significatodisegno che più ha colto il significatodisegno che più ha colto il significatodisegno che più ha colto il significato.  

Il materiale verrà fornito nel gazebo dedicato.  

              Grazie Grazie Grazie Grazie VO.CI Volontariato CiniselleseVO.CI Volontariato CiniselleseVO.CI Volontariato CiniselleseVO.CI Volontariato Cinisellese 
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