
    

            oro, incenso e…oro, incenso e…oro, incenso e…oro, incenso e…    
acquista acquista acquista acquista i tuoi doni aii tuoi doni aii tuoi doni aii tuoi doni ai    mercatini di natalemercatini di natalemercatini di natalemercatini di natale    deldeldeldel carcere di bollate carcere di bollate carcere di bollate carcere di bollate    

                sabato 14 dicembre sabato 14 dicembre sabato 14 dicembre sabato 14 dicembre 2013201320132013    

 
pppprimo ingressorimo ingressorimo ingressorimo ingresso alle alle alle alle oreoreoreore 14.30 14.30 14.30 14.30, con uscitacon uscitacon uscitacon uscita alle orealle orealle orealle ore 16.3016.3016.3016.30 

                            (present(present(present(presentarsi arsi arsi arsi con con con con un un un un documento d’identitàdocumento d’identitàdocumento d’identitàdocumento d’identità    entro le ore 14.00entro le ore 14.00entro le ore 14.00entro le ore 14.00))))    
                        ssssecondo ingressoecondo ingressoecondo ingressoecondo ingresso allealleallealle oreoreoreore 17.3017.3017.3017.30, , , , con uscitacon uscitacon uscitacon uscita    aaaalle orelle orelle orelle ore 19.3019.3019.3019.30  

                                (presentarsi (presentarsi (presentarsi (presentarsi  con  con  con  con un un un un documento d’identitàdocumento d’identitàdocumento d’identitàdocumento d’identità    entro le ore 17.00entro le ore 17.00entro le ore 17.00entro le ore 17.00))))    
    

                                SE SEI MASE SEI MASE SEI MASE SEI MAGGIORENNEGGIORENNEGGIORENNEGGIORENNE,,,,    entro il 13 dicembre entro il 13 dicembre entro il 13 dicembre entro il 13 dicembre ISISISISCRCRCRCRIVITI allIVITI allIVITI allIVITI all’INDIRIZZO MAIL ’INDIRIZZO MAIL ’INDIRIZZO MAIL ’INDIRIZZO MAIL     
                                        mercatinimercatinimercatinimercatinibollate@libero.itbollate@libero.itbollate@libero.itbollate@libero.it    

                                SEGNALANDO  il  GRUPPO PRESCELTO, SEGNALANDO  il  GRUPPO PRESCELTO, SEGNALANDO  il  GRUPPO PRESCELTO, SEGNALANDO  il  GRUPPO PRESCELTO, NOMENOMENOMENOME, COGNOME, LUOGO e, COGNOME, LUOGO e, COGNOME, LUOGO e, COGNOME, LUOGO e DATA di DATA di DATA di DATA di                                            
NASCITANASCITANASCITANASCITA            edededed ATTENDI la ATTENDI la ATTENDI la ATTENDI la MAIL di MAIL di MAIL di MAIL di CONFERMA CONFERMA CONFERMA CONFERMA    

                    info:info:info:info: http://cooperativaestia.org/news/2013http://cooperativaestia.org/news/2013http://cooperativaestia.org/news/2013http://cooperativaestia.org/news/2013----11111111----26/mercatini26/mercatini26/mercatini26/mercatini----didididi----natalenatalenatalenatale----2013201320132013    
    

                                    in questa notte lascio che siano le stellein questa notte lascio che siano le stellein questa notte lascio che siano le stellein questa notte lascio che siano le stelle    
                            a ricordarmi che esiste sempre a ricordarmi che esiste sempre a ricordarmi che esiste sempre a ricordarmi che esiste sempre una luce che brilla una luce che brilla una luce che brilla una luce che brilla     

            e che ci e che ci e che ci e che ci indica il cammino, indica il cammino, indica il cammino, indica il cammino,     
                    chiunque noi siamochiunque noi siamochiunque noi siamochiunque noi siamo    


