S.Polo

Circolo S. Polo - Brescia

Pace sulla terra a tutti gli uomini e donne di buona volontà, che ogni giorno
lavorano, con discrezione e pazienza, in famiglia e nella società per costruire un
mondo più umano e più giusto, sostenuti dalla convinzione che solo con la pace
c’è la possibilità di un futuro più prospero per tutti.
Papa Francesco

Il Consiglio Direttivo del circolo ACLI S. Polo ed il Consiglio Direttivo dell’US Acli S. Polo ASD
augurano a tutti i propri iscritti e alle loro famiglie i migliori auguri di Buon Natale e felice anno
nuovo e li invitano ad un momento conviviale presso il circolo ACLI in via Cimabue 271

GIOVEDI’ 21 DICEMBRE ALLE ORE 20,00
per scambiarci personalmente gli auguri con un “apericena” seguito da una serata di “Danze del
mondo” con gli amici musicisti “Sunom che i bala” ed il gruppo di danze popolari “Santacheballa”
il presidente US Acli
Clara Signorelli

S.Polo

il presidente Circolo ACLI
Enzo Torri
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