
fiocchi di Natale 2010

ORARI DI APERTURA:
 lunedì   20.00-23.00 
venerdì   16.00-18.00

La Biblioteca Comunale di Berlingo

La sede di PUNTO è presso
il Centro Civico di Berlinghetto,

di fianco all’Oratorio.

lunedÌ  9.00-12.00
martedÌ  16.30-18.30 / 20.30-22.30

mercoledÌ  14.00-16.30
giovedÌ  16.30-19.00
venerdÌ   16.30-18.30
sabato   9.30-11.30

ORARI DI APERTURA:

Comune di Berlingo
Biblioteca Comunale di Berlingo

Gruppo Alpini Berlingo-Berlinghetto
Punto Ragazzi

organizzano

Esposizione natalizia e vendita 
di piccoli oggetti e decorazioni

presso la palestra 
Comunale di Berlingo

E' Natale ogni volta 
che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano.

E' Natale ogni volta 
che rimani in silenzio 
per ascoltare l'altro.

E' Natale ogni volta 
che non accetti quei principi 

che relegano gli oppressi 
ai margini della società.

E' Natale ogni volta 
che speri con quelli che disperano 
nella povertà fisica e spirituale.

E' Natale ogni volta 
che riconosci con umiltà 

i tuoi limiti e la tua debolezza.

E' Natale ogni volta 
che permetti al Signore di rinascere 

per donarlo agli altri. 

                     Madre Teresa di Calcutta 

E’ Natale..

Durante la manifestazione verrà
gentilmente offerto dal Gruppo Alpini

di Berlingo-Berlinghetto, 
un momento di ristoro a base 

di vin brulé, torte, tè e panettoni.

Domenica 28 dalle 15.30 alle 17.30 sarà attivo 
il punto Creativo “Crea con Ros” dove chi vuole 

può sperimentarsi nella realizzazione di alcuni lavori natalizi.
Sia la dimostrazione che la partecipazione sono gratuite. 

Si ringrazia l’Oratorio di Berlinghetto
per la collaborazione nell’allestimento.
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sabato 27 
novembre

apertura serale: 19.00-22.00

domenica 28 
novembre

apertura pomeridiana: 14.00-19.00

  www.puntoberlingo.it
Per informazioni: 320 2894174
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Cogliamo l’occasione per ringraziare 
quanti hanno partecipato a vario titolo

alla realizzazione di questa manifestazione.
Grazie!

WC
GRUPPO

ALPINI
rinfresco

PALETTI
MICHELA
decoupage

e decorazioni

MANENTI
LUISA

decorazioni
natalizie

NERI
LUISA

decoupage
e lavori

punto croce

CUCCHI 
LUISA e
MARINA

scatole, borse
pannolenci e 
punto croce

MERLINI
CLAUDIA

composizioni
di fiori secchi

ARCHETTI
LORETTA

cernit

RAMPI
CRISTINA

bijoux

FRANZONI
CRISTINA
pittura su
ceramica

CONFORTINI
CRISTINA

bijoux, borse
in feltro e
sciarpe

DRERA
STEFANO

pittura

ROMANO
LUCIA

bonsai di
perline

TREMENDI
SABRINA
bijoux ed

articoli regalo

ANNALISA G. 
FEDERICA B.
oggetti feltro,

lana e scaldotti

ZANOTTI
PIERINO
presepi in

radici d’albero

AVIS
infoASSOCIAZ.

RAPHAEL
lavori vari

BIBLIOTECA
COMUNALE
libri in vendita

ZONA
BIMBI

PUNTO e
Telefono
Azzurro

MICHELETTI
CHIARA

bijoux

CREA CON
ROS

Laboratorio
Creativo

INGRESSO

V

BAR V

GUERRA
ROSA
bijoux

GALLO
LAURA

decoupage e
cucito creativo

GALANTE
SARA e

ROSANNA
oggettistica e
abiti a mano

BOSETTI
M.TERESA
decoupage

GALANTE
SARA
pittura

FRENNA
SARA
bijoux

OTTELLI
GRAZIELLA
piccole cose

CATTANEO
MORENA

bijoux

TOMASONI
LUCIA

ceramiche
decorate

CONCA
MARIANGELA

borse in
vario materiale

VENTURINI
GIANCARLO
allestimento

presepi

CLERICI
MARIO

lavori legno

ADRIANA e
ALESSANDRO

bijoux & 
swarovsky 

VEZZOLI
ALESSIO

pittura
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