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Da : Stampa | Edizioni Clichy <stampa@edizioniclichy.it>
Oggetto : Re: Edizione LIBRINGIRO 2022 - richiesta liberatoria

lettura libri EDITORE Clichy
A : Confcommercio Lecco - Paolo Panzeri

<p.panzeri@ascom.lecco.it>

Zimbra p.panzeri@ascom.lecco.it

Re: Edizione LIBRINGIRO 2022 - richiesta liberatoria lettura libri EDITORE Clichy

ven, 01 lug 2022, 12:20
1 allegato

Buongiorno,
complimenti per il vostro progetto e grazie per aver pensato anche a un nostro libro.
Certamente, avete la liberatoria per leggerlo.
Grazie,
un caro saluto.

Ufficio StampaeComunicazione
FranziskaPeltenburg-Brechneff
MatteoFrancini

Edizioni Clichy
Via Tripoli 18/A
50122Firenze -Italia
tel. 00390553996466
stampa@edizioniclichy.it
www.edizioniclichy.it

Il presente messaggio (inclusi gli allegati) contiene informazioni riservate esclusivamente al destinatario/ai destinatari indicato/i nel messaggio, ed è
protetto dalla legge. La diffusione, distribuzione e/o la copia del contenuto del presente messaggio da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è
severamente vietata ai sensi dell’art. 616 c.p. e delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali. Se non siete i destinatari del presente
messaggio, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.

This message (including any attachments) contains confidential information intended only for the recipient(s) named above, and is protected by law. Any
disclosure, distribution and/or copying of this message by any subject different from the named recipient(s) is strictly prohibited according to art. 616 c.p.
and to the applicable data protection laws. If you are not the intended recipient, please delete this message and inform us immediately about the deletion

by sending a message to the sender’s e-mail address.

Il giorno 1 lug 2022, alle ore 10:01, Confcommercio Lecco - Paolo Panzeri
<p.panzeri@ascom.lecco.it> ha scritto:

Buongiorno
Nell'ambito della rassegna Leggermente, ospitiamo dal 2020 LIBRINGIRO.

LIBRINGIRO è un progetto ideato, organizzato, coordinato dall'associazione di promozione
sociale Libringiro, svolto da liberi e appassionati cittadini che prestano il proprio tempo e le
proprie energie in maniera volontaria e credono che la lettura ad alta voce - anche in
tenerissima età - sia un modo per rafforzare il rapporto genitore-figlio e sviluppare il sistema
cognitivo dei bambini. Il gruppo organizzatore è formato da esperti e appassionati


