
Vi aspettiamo numerosi!!!! 

Amici del Laghetto Onlus 
Via M.Polo 40 - Ferno (VA) 

C.f. 91059960129  

      Iscr.reg. volontariato n. Va-439 sez.B    

Det.Dir.prov.Va. n. 162 del 25/1/2016 

   Comune di Ferno 
Biblioteca comunale 

L’organizzazione  NON ASSUME  

alcuna responsabilità circa la cura e la 

sorveglianza dei bambini che è 

demandata ai rispettivi genitori. 

Programma: 

Ore 15.00 apertura  

Ore 15.30 “GIOCHIAMO CON IL LEGNO”   Laboratorio di  

falegnameria per ragazzi della scuola primaria e dell’infanzia  

aiutati dai genitori  

Ore 17.00 tour del laghetto 

Ore 17.30 merenda   

Per iscrizioni: Consegnare il presente tagliando alla Biblioteca Comunale nei seguenti orari di 
apertura : lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 18.30  venerdì dalle 9.00 alle 13.00 . Per 
informazioni: 0331 242283 entro il venerdì precedente allo svolgimento della manifestazione. 

Io sottoscritto ______________genitore di_______________cl. __tel.__________ intendo 
iscrivere mio/a figlio/a al laboratorio Giochiamo con il Legno  presso il Laghetto (aula didattica) di via 
M.Polo a Ferno –PARTECIPAZIONE GRATUITA- 

   Calendario 2018  gira 

 

Bentornata Primavera….  

Festa di apertura del laghetto 

Domenica 18 marzo 2018 ore 15.00 

Laghetto di via M.Polo a Ferno 



Nel corso dell’anno le iniziative , organizzate dagli Amici del Laghetto potranno subire variazioni vi  invitiamo quindi sempre 

a controllare il sito www.fernonline.it o la bacheca presso l’ingresso del laghetto per essere sempre aggiornati e per 

evitare spiacevoli “sorprese”.  

RIPORTIAMO DI SEGUITO UN CALENDARIO INDICATIVO DELLE INIZIATIVE PRINCIPALI  IN 

PROGRAMMA PER L’ANNO 2018 PRESSO IL LAGHETTO E L’AULA DIDATTICA DI VIA M.POLO. 

Amici del Laghetto Onlus 

Via M.Polo 40 - Ferno (VA) 
C.f. 91059960129  

Iscr.reg. volontariato n. Va-439 D.Dir.prov.Va. n. 162 del 25/1/2016 

CALENDARIO EVENTI IN PROGRAMMA PER L’ANNO 2018 

Domenica 

18 Marzo 2018 

Ore 15.00 

 Bentornata Primavera…. Festa di apertura con laboratorio per bambini della 
scuola primaria e dell’infanzia aiutati dai genitori 
                                                              Biblioteca comunale e Amici del laghetto 

Sabato 

7 aprile 2018  

Ore 15.00 

 Caccia al Ladro…. 
Gioco-lettura per bambini della scuola primaria 

Biblioteca comunale  

Domenica  

22 Aprile 2018 

dalle ore 10.00 

 Disegniamo il laghetto!!! Per bambini piccoli e grandi!  
Mostra di pittura con capolavori di artisti fernesi e non… 

                 Amici del laghetto 

Sabato  

12 Maggio 2018 

dalle ore 15.00 

 Costruiamo gli aquiloni!!!! 
Attività per ragazzi della scuola primaria, della secondaria e dell’infanzia aiutati 
dai genitori    

Biblioteca comunale e Amici del laghetto 

Domenica 

20 Maggio 2018 

dalle ore 15.30 

 Volano gli Aquiloni!? Tutti insieme faremo volare gli aquiloni che avremo 
costruito  

                                       Biblioteca comunale e Amici del laghetto 

Sabato 

 2  Giugno 2018 

Dalle ore 10.00 

 Piante Carnivore….. Le vuoi  conoscere? 
Mostra  sulle piante carnivore e incontro con un esperto per conoscere il loro 

mondo . Giornata in collaborazione con l’Associazione Italiana Amatori 
Succulente .                          Biblioteca comunale e Amici del laghetto               

Domenica  

24 Giugno 2018 

Ore 10.00 e 15.00 

 Peschiamo insieme …L’iniziativa si svolgerà solo se anche quest’anno si avrà la 
necessità di monitorare le specie presenti nel laghetto o se avremo un 
sovrannumero di esemplari.                                                                    Amici del 
laghetto 

Sabato  

7 luglio 2018 

dalle ore 10.00 

 Gara di pesca  
Amici del laghetto  

Data da definire 

 

 Scopriamo il fantastico mondo delle api 
Amici del laghetto 

Domenica  

9 settembre 2018 

Ore 15.00 

 I nonni ci raccontano  … 
Iniziativa per bimbi della scuola primaria con lettura, racconti, giochi e mostra 
fotografica.                                           Biblioteca comunale e Amici del laghetto 

Mercoledì   

31 ottobre 2018 

 ore 19.00 e ore 21 

 Halloween!!!... Arriveranno i mostri??? 
Animazione   in aula didattica e fuori….. 

Biblioteca comunale e Amici del laghetto 

Dicembre 2018 

Data da definire 

 Storie sotto  l’albero 
Letture e laboratorio per bimbi della scuola materna e della scuola primaria 

Biblioteca comunale e Amici del laghetto 


