Eventi
Libri Scolastici Usati
Con l’ambizione di ridurre gli sprechi, e valorizzare il
recupero e il riutilizzo, anche
quest’anno vi proponiamo l’iniziativa che abbiamo nominata:

RRR Ricicla
-Recupera –
-Risparmia-Libri Scolastici UsatiLa Flog si mette a disposizione per far incontrare la domanda
con l’offerta del libro scolastico usato, i soci Flog sono tanti: quelli della
Galileo, quelli dell’OTE-Marconi,
dell’ESAOTE, della GVS, ecc.; i
mercatini dell’usato si attivano da questo periodo fino a novembre d’ogni
anno, costringendo i clienti a lunghe ricerche e rincorse.
Non vogliamo diventare una
discarica, non vi chiediamo di portarvi
i vostri libri, non avremmo nemmeno
gli spazi per ospitarli, vi chiediamo semplicemente di riempire un foglio con la
distinta delle opere delle quali volete
disfarvi, con la semplice indicazione del
codice univoco del libro ISBN (un codice a 10 caratteri di norma posto sull’ultima pagina o copertina) e di consegnarlo all’incaricato Flog o inviarlo
al FAX 055-8950792 o all’e-mail:
flogcampi@tin.it
La FLOG pubblicherà l’elenco completo di tutti i libri disponibili, e
solo l’interessato “acquirente” di
un’opera sarà messo in contatto con il
“venditore”.
Il sistema ci sembra semplice,
proviamo a vedere se riusciamo a
scambiare quest’anno qualche libro in
più.
n.s.
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Immagin@2005
Concorso Fotografico e artistico a tema
Immagin@ 2005: la terza edizione del concorso organizzato dal
gruppo Nonsolo Lettura per conto
della Flog, rivolto ai soci e familiari
FLOG, quest’anno si trasforma, e si
inserisce nella serie di iniziative organizzate da “Tutti insieme per...”
Il concorso si articola così in due
sezioni: - bambini/ragazzi (Disegni e
Pitture) - Adulti (Foto a colori);
Ogni opera in concorso dovrà richiamare nel titolo una strofa della Canzone “i bambini fanno oh!”
del cantante Povia.
Gli elaborati dovranno pervenire (max. 3 per ogni iscritto), entro il
23 settembre 2005 all’incaricato
Flog, oppure al responsabile del
gruppo nsl o all’Amministrazione,
versando una quota di iscrizione di 3
Euro. La consegna del materiale deve
seguire i criteri di seguito elencati.
Essi dovranno essere inseriti in
una busta contenente la dicitura
immagin@2005 seguito dallo pseudonimo del partecipante.
All’interno di questa dovrà essere inserita anche un’altra busta che
conterrà un documento con lo stesso pseudonimo e i dati anagrafi essenziali del partecipante (nome, cognome, recapito telefonico). Nel caso
della sezione bambini/ragazzi dovrà
essere indicata la dicitura: “figlio/a del
socio FLOG ...”
La non conformità a tali requisiti
prevede l’esclusione dal concorso.
L’elaborato dovrà avere un formato massimo di 20x30 od essere

applicato su cartoncino nero delle

medesime dimensioni.
Non sono ammessi al concorso
membri della giuria ed i loro parenti
fino al secondo grado.
La giuria vede la presenza di rappresentanti dei gruppi di “Tutti insieme per ...”
Il concorso prevede almeno tre
vincitori per ogni sezione, con premi
che verranno comunicati in seguito.
Nell’aderire al concorso il partecipante acconsente al trattamento
dei dati personali nel rispetto della
legge 675 del 31/12/96, e acconsente all’esposizione delle opere nelle sedi FLOG, la pubblicazione delle opere vincitrici, nonchè la riproduzione delle opere per la campagna di solidarietà di “Tutti insieme per
betlemme..”
Le opere che partecipano al
concorso saranno riconsegnate alla
fine della manifestazione.
La partecipazione al concorso
presuppone la totale accettazione del
presente bando: per quanto non
espressamente indicato decide
insindacabilmente la commissione
valutatrice.
L’esposizione delle opere e la
premiazione
avverrà
in
concomitanza della festa sociale
2005 il 2 ottobre p.v. presso
l’auditorium FLOG.
Per ogni informazione potete contattare il gruppo NSL.

