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to Scientifico proprio per stimolare
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colare, la testimonianza di Nadia,
la festa della Sezione di Treviso:
il gruppo da 15 mesi ed ha perso
mparato ad ascoltare, a guardare
scoperto le fatiche della mamma,
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entare l’ANDI come scuola di vita,
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Con il patrocinio del

In collaborazione con

ACAT UDINESE

ONLUS
ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLISTI IN TRATTAMENTO
CAT di Feletto Umberto

L’Andi e…non solo “Onlus” - Sezione di Udine organizza

DUE SERATE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE

COME PERDERE PESO
CON IL CLUB ANDI … E NON SOLO

tipografiatomadini.it - 0432 530662

Nadia di questo stimolante esempio
ngrazio ciascuno di voi, ciascuno
etenze e disponibilità, per ciò che
per la crescita dell’Associazione e
r porgere a voi ed alle persone che
ori auguri per le prossime festività
ricco di tutto ciò che desiderate, in
ungere, o almeno avvicinarvi, ai
Flavia Munari

La Presidente ANDI... e non solo
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Relatrici: Sig.ra Fumei Tiziana e Sig.ra Zucco Miriam

Giovedì 1 Marzo e Lunedì 5 Marzo 2018
ore 17.00
C/O SALA CONVEGNI - FONDAZIONE FRIULI
VIA MANIN - UDINE,15
Ingresso libero - La cittadinanza è invitata a partecipare

