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• Corso d`inglese Le iscrizioni
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• Una merenda a Pescarenico
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• Pacchi famiglia per chi ha bisogno I padernesi si dimostrano generosi

1 articolo
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12/09/2013

• Al via le proposte culturali dell`Auser per la terza età

• Al via le proposte culturali di T.U. Progetto Essere di Auser

• Al via le proposte culturali dell`Auser Insieme T.U. Progetto Essere

3 articoli



http://www.ilpuntostampa.info/2013/09/al-via-le-proposte-culturali-dellauser.html
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http://www.lecconotizie.com/attualita/al-via-le-proposte-culturali-di-t-u-progetto-essere-di-auser-135535/
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http://www.leccoprovincia.it/leccoprovincia/cultura/item/474-al-via-le-proposte-culturali-dell-auser-insieme-t-u-progetto-essere
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11/09/2013

• Dopo la pausa estiva, riapre il Cenacolo Francescano di Lecco, Piazza Cappuccini

• Paderno: `Adotta una famiglia` raccoglie sei carrelli di spesa

• Grande festa per la merenda di fine estate di Auser Lecco

3 articoli



http://www.leccoprovincia.it/leccoprovincia/cultura/item/470-dopo-la-pausa-estiva-riapre-il-cenacolo-francescano-di-lecco-piazza-cappuccini
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http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=38758&origine=1
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http://www.resegoneonline.it/articoli/Grande-festa-per-la-merenda-di-fine-estate-di-Auser-Lecco/
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09/09/2013

• Paderno: spesa solidale per chi ha perso il lavoro

1 articolo



http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=38654&origine=1
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