COMUNICATO STAMPA

A LEZIONE DI DJ PRESSO IL CENTRO GIOVANI
Trezzo sull’Adda, 22 aprile 2009. Sono aperte le iscrizioni alle lezioni che inizieranno da martedì 5
maggio del 1°corso per aspiranti disc jockey “DJ LAB” organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali e alle
Politiche giovanili del Comune di Trezzo sull’Adda, in collaborazione con Cooperativa Sociale Aeris di
Vimercate, che coordina anche l’attività del Centro Giovani di Trezzo per conto del Comune.
L’iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 21 anni che saranno coinvolti nei mesi di
maggio e giugno in un corso tenuto da un Dj professionale, che fornirà nozioni teoriche e pratiche.
Per i partecipanti al termine dell’esperienza si apriranno altre possibilità: prendere parte al DJ SET in una
festa di piazza e aprire una redazione locale di “YOUNG RADIO”, la prima web radio giovanile del
territorio.
Martedì 5 Maggio alle ore 21, presso il “Centro Giovani” in via Mazzini 62 (accanto al Live Club), si terrà la
serata di presentazione per far conoscere il calendario ed i contenuti del corso; sarà inoltre possibile
esprimere motivazioni e proposte al fine di orientare al meglio gli argomenti del corso.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare gli educatori (Silvia e Matteo) tutti i martedì e venerdì
dalle 16 alle 19 al Centro Giovani.
cell. 345-2548903
@:cagtrezzo@coopaeris.it
webe site: http://www.comune.trezzosulladda.mi.it/interne.aspx?ID=873&lang=it

NOTA: Comunicazione in periodo prelettorale fino al 7 giugno
In prossimità delle Elezioni amministrative ed europee 2009, in conformità con l'art. 9 della L28/00 le
Amministrazioni Pubbliche possono svolgere solo attività di comunicazione di pubblica utilità. Pertanto anche il
Comune di Trezzo pubblicherà, in forma impersonale, comunicati e news solo per dare informazioni sul quotidiano
svolgimento delle proprie funzioni, dal 20 aprile al 7 giugno.

Per informazioni: Elena Carrera – ufficio stampa Comune di Trezzo sull’Adda (MILANO)
via Roma 5, tel. 0290933251/620, ecarrera@comune.trezzosulladda.mi.it
www.comune.trezzosulladda.mi.it

