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CORSI 2011
INFORMAZIONI GENERALI

Le iscrizioni si raccolgono entro una settimana prima 
dall'inizio del corso 

telefonando al 3486489995 o mandando una mail a 
liberarci@arcilecco.it

Al momento dell'iscrizione occorre versare la metà 
dell’importo totale del corso. Per frequentare i corsi è 

necessaria la tessera ARCI, costo 10 euro. 
Per ulteriori informazioni contattare il 348 6489995 o 

visitare il sito liberarci.jimdo.com. 
Il circolo LiberArci si riserva di annullare i corsi che non 
raggiungono il numero minimo d’iscritti, rimborsando la 

quota d’iscrizione

Chi siamo, cosa facciamo....
L'ARCI è una associazione di promozione sociale, laica, 
autonoma e senza scopo di lucro, diffusa su tutto il territorio 
nazionale. 
Alla sede lecchese sono affiliati 30 circoli e oltre 5000 iscritti, 
che stanno insieme per sentire musica, ballare e fare 
cultura, seguire idee e realizzare progetti solidali.
Il circolo Liber Arci di Barzanò ha l'obbiettivo di dare impulso 
alle molte iniziative ARCI promuovendo insieme attività 
ricreative, culturali, sportive, etc ..., nel territorio del 
Casatese.
La tessera ARCI consente di frequentare i circoli di tutta 
Italia e le attività che organizzano, i soci hanno inoltre diritto 
agli sconti previsti da convenzioni locali e nazionali.

- IL VENERDI' RITROVO DEL CIRCOLO 
FOTOGRAFICO

- PROSSIMAMENTE CORSI DI APICOLTURA 
E TAGLIO E CUCITO

- ABBIAMO ANCORA DISPONIBILITA' PER I CORSI DI 
PILATES E DANZA DEL VENTRE
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SCACCHI PER BAMBINI 

Corso articolato in due sezioni: una teorica, ed una ludica, nella 
quale si costruiscono gli scacchi e la scacchiera con del cartoncino. 
Quando: mercoledì per 10 incontri dal 16/2. Dove: al circolo 
LiberArci di Barzanò. Numero Min/Max: 5 –10 persone. Quota 
d'iscrizione: 25€. Insegnante: Ettore Casati, segretario del Circolo 
Scacchistico Brugherese. Insegna da 4 anni scacchi all’istituto 
superiore Villa Greppi di Monticello (LC).

PRIMO SOCCORSO

Nozioni teoriche di base ed esercitazioni pratiche per conoscere e 
sviluppare la capacità di attuare manovre idonee di primo soccorso. 
Quando: il venerdì dalle 21.00 alle 22.30 dal 4 marzo per 4 incontri. 
Dove: al circolo LiberArci di Barzanò. Numero Min/Max: 8-25 
persone. Quota d'iscrizione 25€. Coordina Carlo Eboli, infermiere.

FOTOGRAFIA DIGITALE

Nozioni di fotografia digitale: la fotocamera digitale, i formati di 
acquisizione, la camera chiara (Photoshop). Quando: giovedì dalle 
21.00 alle 22.30, per 6 incontri da 17 marzo. Dove: al circolo 
LiberArci di Barzanò. Numero Min/Max: 7–12 persone.  Quota 
d'iscrizione: 80€. Insegnante: Paolo Marelli, giornalista e 
consulente informatico per la rivista "PC professionale".

COME RICONOSCERE LA QUALITA' DEL MIELE

Corso di degustazione organizzato in collaborazione con 
l’apicoltura Melyos di Elio e Alfonso Bonfanti. 
Il corso approfondirà gli aspetti produttivi del miele vergine 
integrale. Quando: mercoledì 9 febbraio dalle 20.30 alle 
23.30. Dove: al circolo LiberArci di Barzanò. Quota 
d'iscrizione: gratuito

ORTO DOMESTICO

Corso per imparare a gestire un proprio orto o un giardino. 
Quando: il mercoledì dalle 21.00 alle 22.30 per 4 incontri dal 
6/4, più un'uscita domenicale. Dove: al circolo LiberArci di 
Barzanò. Numero Min/Max: 7-10 persone. Quota 
d'iscrizione: 40€. Insegnanti: Luigi Cereda e Aldo Colombo

SCACCHI PER ADULTI 

Insegnamento dei principi di base del gioco degli scacchi, le 
regole, la strategia e le tattiche. Quando: mercoledì dalle 
21.00 alle 22.30 per 10 incontri dal 16/2. Dove: al circolo 
LiberArci di Barzanò. Numero Min/Max: 5 –10 persone. 
Quota d'iscrizione: 60€. Insegnante: Ettore Casati, 
segretario del Circolo Scacchistico Brugherese. Insegna da 4 
anni scacchi all’istituto superiore Villa Greppi di Monticello 
(LC).


