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Asti, 28 novembre 2018 

Ai Dirigenti Scolastici  

Ai Docenti  

Agli allievi – classi V 

Scuole Primarie 

Di Asti e provincia  

 

Oggetto: Presentazione del libro "Racconti da Gustare" – giornata dedicata  
 

                alla Dott.ssa Enrica Binello, autrice dei racconti. 
 
              L’Associazione Lions Club Asti Host, che si impegna, attraverso i suoi 

volontari, nel servire la propria comunità, nel soddisfare i bisogni umanitari e nel 

favorire la pace e promuovere la comprensione internazionale su varie tematiche 

trasversali di interesse pubblico, promuove un incontro in data 13 dicembre p.v., 

ore 10.00, presso l’Aula 2 di Uni-Astiss - Polo Universitario Asti Studi 

Superiori (Piazzale Fabrizio de Andrè, 14100 AT), finalizzato alla presentazione del 

libro “Racconti da Gustare” di Enrica Binello.  

                La giornata sarà così articolata: 

 ore 10:00 inizio lavori; 

 saluto delle autorità; 

 intervento del presidente dei Lions Club Asti Host – Dott. MARANZANA Fulvio; 

 intervento del presidente della circoscrizione di Asti – Dott. AGOSTINUCCI 

Alessandro;  

 intervento del Dott. SATTANINO Giancarlo - coautore del libro; 

 intervento della Dott.ssa CUSSOTTO Silvia - psicologa; 

 narrazione di alcuni passi del libro; 

 consegna ai partecipanti del libro, dato in omaggio agli alunni presenti; 

 ore 12:00 chiusura lavori;  
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        Nei giorni successivi all’incontro verrà distribuito, gratuitamente, copia del 

libro a tutti gli alunni di 5^ scuole primarie di Asti e Provincia.  

      Si invitano le S.S.L.L. alla diffusione ed alla partecipazione all’iniziativa in oggetto, 

a tal fine viene allegata: 

1.  la scheda di adesione, da inviare a: 

 info@ciceroassicurazioni.com   (Sig. Alfredo CICERO) 3356286290;  

entro e non oltre il 10 Dicembre 2018;    

     Si precisa che saranno accettate le richieste fino ad esaurimento della disponibilità 

e dei posti a sedere presso l’Aula 2 dell’Università Asti Studi Superiori.  

      Considerata la valenza didattico – educativa dell’evento, si auspica una attiva 

partecipazione. 

 

Cordialmente.  

 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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