
Mostra mercato , vendita e scambio 
creazioni hobbistiche e laboratori per 

bimbi e per ragazzi 

Domenica 11 Settembre 2022 

dalle ore 10.00 
Laghetto di via M.Polo 36-Ferno 

A mici del Laghetto  

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 
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 Programma: 
Ore 10.00 - 12.00 / 14.30-18.30 

- mostra mercato creazioni hobbistiche 

- “Ce l’ho … mi manca…” angolo di scambio 

per bambini e ragazzi 

  Ore 15.00  
  Laboratori per bambini!!! Spazio alla 

creativita’!!!!! 
 

Presso il  laghetto di via M.Polo a Ferno  

   

im
m

ag
in

e
: 

F
re

e
pi

k.
co

m
  



 

 

Cogli l’occasione per dare una nuova 

opportunità a quello che non usi più !!! 

Ti aspettiamo  

Domenica 11 settembre 2022  

 ore 9.30 al laghetto di via M.Polo a Ferno  

Allestisci il tuo banchetto e scambia i tuoi 

oggetti!!!                 Troverai un tesoro!! 

Se vuoi partecipare consegna il tagliando sotto indicato nella cassetta 
della posta del  laghetto in via M. Polo 36 a Ferno entro il giorno 9 
settembre oppure compila  l’apposito FORM sulla pagina  Facebook 
Amicidellaghettoferno 

Io sottoscritto _____________________cl. ___________intendo partecipare alla “Giornata della 
creatività “con un banchetto per scambiare ciò che non uso piu’.  

Per i genitori del partecipante: 
Io sottoscritto ______________genitore di_______________cl. __tel.__________ autorizzo 

mio/a figlio/a ad allestire un banchetto per lo scambio di oggetti ( giochi, libri, attrezzature sportive e 

simili) che non utilizza più nell’ambito dell’evento “Giornata della creatività“ presso il Laghetto di via 

M.Polo a Ferno –- 

Iniziativa per bambini e ragazzi 

Amici del Laghetto  

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 
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