
Amici del Laghetto O.D.V. 

 Via M.Polo 40 - Ferno (VA)  
   Comune di Ferno 
Biblioteca comunale 

Io sottoscritto ______________genitore di_______________cl. __tel.__________ intendo  

iscrivere mio/a figlio/a alla attività  “MI HO CAPI’ NAGOT “presso il Laghetto di via M.Polo 36 a Fer-
no 3 Ottobre 2021 –PARTECIPAZIONE GRATUITA- 

                                                                                                       FIRMA _________________ 

Con il patrocinio di: 

Per iscrizioni: consegnare il tagliando alla Biblioteca Comunale nei seguenti orari di apertura: lunedì   
dalle ore 14.30 alle ore 18.30, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 entro il venerdì precedente 
allo svolgimento della manifestazione. Per informazioni: 0331 242283—socioculturale@ferno.gov.it 

L’Associazione Amici del Laghetto , 
in collaborazione con 

Il Gruppo folcloristico Frustatori di Ferno e la Biblioteca Comunale   
Vi invita   

Domenica 3 Ottobre 2021 alle ore 14.30  
al laghetto di via M. Polo 36  a Ferno a: 

 
MI HO CAPI’ NAGOT… 

 quattro chiacchiere in dialetto per ragazzi della scuola  
           primaria e della secondaria di primo grado. 

 

La partecipazione è gratuita  POSTI  LIMITATI-  
La presenza, nel rispetto delle disposizioni anti-covid, sarà garantita a coloro che conse-
gneranno il tagliando sotto indicato, fino al raggiungimento di 20 partecipanti - Non si 

accettano iscrizioni telefoniche o non accompagnate dal tagliando. 
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata o annullata 

 ATTENZIONE: PER L’INGRESSO E LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO E’ RICHIESTO IL GREEN PASS 
AI MAGGIORI DI ANNI 12  
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