mposizioni utili.

UN LIBRO ALLA VOLTA
di Paola Blancato
“Io che amo solo te” di
Luca Bianchini ed.
Mondadori.
Divertente, leggero. La

News 3
BRAVI BRAVISSIMI
La iniziativa è rinviata al
prossimo anno! Il CRAL,
infatti, a conclusione
dell’anno scolastico (fine
maggio prima settimana di
giugno) omaggerà tutti i
figli e/o nipoti dei soci di
un <attestato di
benemerenza>.

APPUNTAMENTO A
MONTAGNAREALE
PER LA
FESTA DELLA CILIEGIA
15 giugno 2014
La collega Anna Sidoti
Sindaco di
Montagnareale

ci aspetta in tanti

Una semplice, ma
affettuosa sottolineatura
per gratificare ed
incentivare
i giovani nel loro excursus
scolastico.
Quindi forza e coraggio!!!
TISANE
di Silvana Monforte

In prossimità dell’estate
attenzioniamo quelle per
espellere i liquidi raccolti in
inverno. Risultati eccellenti
per indossare i costumi.
Via internet le tisane più
incisive

0re 9:00
biciclette per
le vie e contrade
ore 11:00
Mercato del Contadino e
degustazione di ciliegie
Ore 17:00
Concorso dolce tipico
Ore 18:00
Suoni canti e balli,
sfilate, carretti siciliani,
rievocazione storica
Ore 20:00
Degustazione
dolci di ciliegie
Ore 21:00
Gran ballo liscio
in piazza

lettura scorrevole ti
accompagna in Puglia
scoprendo colori,
sapori e tradizioni popolari
del sud. Ninella ha
cinquant'anni e un grande
amore, don Mimì, con cui
non si è potuta sposare. La
sua è una storia d’amore
segnata dal tempo e
superata dallo scorrere
degli anni. Ma il destino le
fa un regalo inaspettato:
sua figlia si fidanza proprio
con il figlio dell'uomo che
ha sempre sognato ed i
due ragazzi decidono di
convolare a nozze. Un
avventuroso viaggio
sull'amore che arriva, o
per certi versi ritorna,
quando meno te lo aspetti,
ti rimette in gioco e ti
porta dove decide lui.
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