
Un regalo è un bel gesto, ma le nostre case sono piene di

cianfrusaglie inutili, quindi perché non fare dei regali di Natale utili,

etici e fatti con le nostre mani?

Aspettando il Natale
Tre serate insieme

martedì 8 novembre
Alberi di natale con legne�  

Ci occuperemo di decorazioni per la casa e di lavore�  di Natale con i 
legne� , u�lizzando quelli che abbiamo raccolto sulla spiaggia insieme ai 

nostri bimbi, ma anche quelli che è facile trovare durante una passeggiata
tra i boschi. Come fare e cosa realizzare? Qualche suggerimento e alcune

idee. Porta legne� , sassi, decorazioni natalizie da riciclare.

martedì 15 novembre
Nutella casalinga

Una serata dedicata a preparare una semplice, sana e allo
stesso tempo golosa preparazione : è la nutella fa� a in casa 
ada� a anche ai vegani perché priva di ingredien� di origine 
animale e senza olio di palma. Prepareremo anche le scorze

d’arancia al cioccolato. Porta qualche piccolo bara� olo di recupero.

martedì 22 novembre
Bara� olo dei ricordi

I ricordi sono un dono prezioso, e spesso vengono intrappola� in piccoli 
ogge�  che inevitabilmente finiscono per essere rinchiusi in un casse� o e 

abbandona� a se stessi per evitare che si impolverino e si perdano. In 
questo corso � suggerirò una semplicissima idea per avere i tuoi ricordi a 
vista e sognare ogni volta che il tuo sguardo li incrocia. Porta un bara� olo 

che � piace, foto, materiali che � ricordano momen� belli.

Gli incontri si terranno in sede ACLI in via Brambilla 35 alle ore 20.45.
Aperto ai soci, costo per incontro € 12,00,€ 30,00 per tutti e tre gli incontri

I corsi si terranno con un numero minimo di 6 partecipanti.
Per le iscrizioni e informazioni chiamare Sonia al 3476503026 oppure al 031 3312726

o mandare una mail a: famiglieincammino@aclicomo.it.


