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Nel mese di MAGGIONel mese di MAGGIONel mese di MAGGIONel mese di MAGGIO    tutti i Soci CRA FNMtutti i Soci CRA FNMtutti i Soci CRA FNMtutti i Soci CRA FNM    che si recheche si recheche si recheche si recheranno ranno ranno ranno 
presso la sede di Cremona presso la sede di Cremona presso la sede di Cremona presso la sede di Cremona     potranno potranno potranno potranno ricevere in regalo un libro a ricevere in regalo un libro a ricevere in regalo un libro a ricevere in regalo un libro a 
loro scelta loro scelta loro scelta loro scelta tra quelli presenti.tra quelli presenti.tra quelli presenti.tra quelli presenti.    
    
Saranno disponibili:Saranno disponibili:Saranno disponibili:Saranno disponibili:    

• RRRRomanziomanziomanziomanzi;;;; 
• FFFFumettiumettiumettiumetti;;;; 
• Gialli;Gialli;Gialli;Gialli;     
• SSSSaggiaggiaggiaggi;;;; 
• LLLLibri di cucinaibri di cucinaibri di cucinaibri di cucina;;;; 
• VVVViaggiiaggiiaggiiaggi    e turisme turisme turisme turismo;o;o;o; 
• LLLLibri per bambini e ragazziibri per bambini e ragazziibri per bambini e ragazziibri per bambini e ragazzi;;;; 
• e tanto altro…e tanto altro…e tanto altro…e tanto altro… 

 
In seguitoIn seguitoIn seguitoIn seguito,,,,    sempre presso la sede CRA FNM sempre presso la sede CRA FNM sempre presso la sede CRA FNM sempre presso la sede CRA FNM di Cremona, di Cremona, di Cremona, di Cremona, sarà sarà sarà sarà 
possibile prendere in prestipossibile prendere in prestipossibile prendere in prestipossibile prendere in prestito i libri, scambiarlito i libri, scambiarlito i libri, scambiarlito i libri, scambiarli    o eventualmente o eventualmente o eventualmente o eventualmente 
lasciarne lasciarne lasciarne lasciarne altrialtrialtrialtri....    

    
    
Per Per Per Per maggiori informazionimaggiori informazionimaggiori informazionimaggiori informazioni: : : : 349 4940408349 4940408349 4940408349 4940408    
 


