
 
L’Associazione  AMICI DEL LAGHETTO,  
          in collaborazione con la BIBLIOTECA COMUNALE,  invita a :  

#iorestoacasa e 
disegno il laghetto!!! 

Attività per tutti !!! 
CIAO !!!!!!! 

Ebbene si.. . E’ opportuno rimanere a casa Domenica 19 aprile, ma….possiamo comunque 
disegnare il nostro laghetto, che è sempre là….. che ci aspetta …… e quando ci rive-

dremo tutti insieme potremo arricchirlo di tutti i vostri pensieri! 
Come???? 

Immagina come sia il laghetto e cosa stiano facendo gli animali oggi e invia  
un disegno e un pensiero a questo indirizzo mail:  

amicidellaghettoferno@gmail.com  entro  domenica 3 MAGGIO 2020………….. 
 

Raccoglieremo tutti i vostri capolavori e li esporremo al Laghetto in una   
coloratissima mostra . 

Con i disegni pervenuti realizzeremo anche un “Album raccolta “che doneremo alla  
Biblioteca comunale e consegneremo ai partecipanti una pergamena a testimonianza  

di questo periodo particolare.... 
 

Con il patrocinio di: 

Amici del Laghetto O.D.V. 
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 

Per partecipare : 
Preparate su un foglio di dimensioni A4 (cm 21x29.7cm)  il disegno, il pensiero e nome di chi lo ha rea-
lizzato.                Più o meno così: 
 
 
 
 
 
Inviate il foglio preferibilmente con una scansione in formato.pdf oppure una foto del disegno 
all’indirizzo mail: amicidellaghettoferno@gmail.com entro  Domenica  3 MAGGIO 2020       
Con l’invio dell’elaborato si autorizza la conservazione e la pubblicazione dei disegni realizzati anche da minorenni 
nell’ambito dell’iniziativa #IORESTOACASA E DISEGNO IL LAGHETTO e si acconsente affinchè il nome, il disegno e il 
pensiero del minore possano essere pubblicati via web, stampa e qualsiasi altro supporto multimediale. Si rinuncia a qualun-
que corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione, senza aver nulla a pretendere dalla Associazione ad alcun titolo pre-
sente e futuro in ragione di quanto sopra indicato  
I lavori inviati saranno utilizzati dall’’Associazione Amici del Laghetto di Ferno unicamente per lo scopo indicato nel pre-
sente volantino.  
 Per informazioni: pagina facebook al seguente indirizzo:   @amicidellaghettoferno oppure al n. 3791519559 

 disegno 

Pensierino 
Nome 


