
                           
 
 

N° 088 del 01/12/2008 
 

L’ASSOCIAZIONE D.A.L.FI. INFORMA… 
 

Domenica 7 e domenica 21 dicembre 2008 a Baucina in piazza Garibaldi si 
svolgerà la “1^ edizione del Mercato del Contadino”. Durante la 
manifestazione si potranno degustare e naturalmente acquistare prodotti 
agricoli-lattieri, caseari e zootecnici tutti provenienti da aziende di Baucina. 
Per l’occasione la sede D.A.L.FI. di Baucina sita in via Generale Traina, 4 sarà 
aperta dalle ore 09,00 alle ore 13,00 per l’accoglienza di tutti i soci che si 
recheranno a Baucina per la visita del Mercato. Per eventuali informazioni 
potete contattare la responsabile di Baucina Rosalia Galioto al 328.0082810. 
 

In occasione del Santo Natale 2008, l’Associazione D.A.L.FI. allestirà presso 
la sede di via Rosina Anselmi, 20/22 a Palermo il “1° Mercatino di Natale”. 
Scopo del Mercatino è quello di proporre ai Soci idee regalo per il Natale a 
prezzi convenienti e prodotti unici artigianali. Si potranno acquistare gioielli 
in acciaio, argento e pietre dure; oggettistica e accessori; composizioni 
floreali; prodotti tipici alimentari; ceste natalizie. Inoltre non mancate di 
visitare il nostro presepe napoletano con statuine dipinte a mano e abbigliati 
con vesti di confezione artigianale. Il Mercatino sarà aperto tutti i giorni dal 
10 al 23 dicembre 2008 dal lunedì al sabato dalle ore 16,00 alle ore 19,30. 
Per informazioni telefonare allo 091.6454542 ore 16,00/19,15. 
 

Ricordiamo a tutti i Soci D.A.L.FI. che il salone della sede di Palermo in via 
Rosina Anselmi, 20/22 (1^ traversa a destra salendo da Corso Calatafimi 
verso Monreale subito dopo il cavalcavia sulla Circonvallazione) è a 
disposizione dei soci (previo contributo spese da concordare) per feste in 
genere, convegni, riunioni condominiali ecc. Per informazioni telefonare allo 
091.6454542 ore 16,00/19,15 di tutti i giorni escluso sabato. 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.412.89.75;  
al segretario Armando Raffone  349.107.04.25  

o c/o la sede di Palermo in via Rosina Anselmi, 20/22  091.645.45.42 (ore 16,00 – 19,15) 
 

www.associazionedalfi.it                                                             F.to Il Presidente 
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