
 

 

MELZO Cultura Viva: “Il Laboratorio della Beneficenza e altro” 
 
Carissimi soci e amici, 
  
siamo finalmente in dirittura di arrivo con il varo del nostro progetto "Il Laboratorio della Beneficenza" che 
avverrà il prossimo Lunedì, 15 febbraio 2010, dalle h. 14.30 alle h. 17.30 circa, presso la Sala Ex Consulta 
della Casa delle Associazioni in Via De Amicis a Melzo. 
  
Durante questi pomeriggi, tutte le amiche ed amici che lo vorranno, avranno l'opportunità, insieme a noi e a 
due esperte (Teresa e Delfina) di imparare a lavorare a punto croce, a mezzo punto, a ricamare, a lavorare a 
maglia e ad uncinetto, a cucire, a creare addobbi natalizi e pasquali e oggettistica in genere e tanto, tanto 
altro, il tutto gratuitamente. 
Gli oggetti creati, che dovranno essere assolutamente perfetti, verranno poi donati alle associazioni 
benefiche presenti sul territorio di Melzo e limitrofi per la vendita; il ricavato verrà da queste associazioni 
utilizzato per i propri scopi umanitari. 
  
Tutto il materiale verrà messo a disposizione da MELZO Cultura Viva.  I soci ed amici che vorranno aderire, 
dovranno portare con sè solamente la loro buona volontà, il desiderio di fare un po' di bene a favore dei 
meno fortunati e la voglia di stare in compagnia. 
  
Vi informiamo anche che durante questi pomeriggi, tramite MELZO Cultura Viva, la Cartoleria Manzotti 
metterà in vendita, a prezzi scontati del 50%, una serie di libri molto interessanti.  Il 10% del ricavato di tale 
vendita sarà donato a MELZO Cultura Viva per l'acquisto dei materiali necessari per il Laboratorio della 
Beneficenza. 
  
Durante questi pomeriggi, grazie alla presenza di rappresentanti di MELZO Cultura Viva, sarà anche 
possibile iscriversi alle varie iniziative da noi organizzate.  
  
Vi preghiamo di segnalarci la vostra adesione presso la biblioteca mercoledì e venerdì prossimi in modo 
da predisporre la sala del laboratorio per il corretto numero di partecipanti. In alternativa ci potete telefonare 
ai soliti numeri (333 3909636 - 3341606471 - 3333844147). 
  
Vi aspettiamo numerosi. 
  
MELZO Cultura Viva 
Marisa Paitoni 
0295735875 
333 3909636 
 


