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Meeting ASI  

Lombardia Ovest 
 

02 APRILE 2023 

Hotel best western Falck Village  

Sesto San Giovanni MI 

 

progetto di 

ROBERTA ROSI 
 

 

 

MINI ALBUM 
 

The BesT TiMe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per chi non la conoscesse, lei è un architetto e l’armonia delle sue creazioni rispecchia 
questo rigore. La sua riservatezza si trasforma in eleganza nei suoi progetti; la sua cifra è lo 

stile minimalista, sempre raffinato e particolare. 
 

 
Nel frattempo andate a curiosare i suoi profili social: 
FB – Roberta Rosi 
IG – Biro Scrap  https://instagram.com/biroscrap?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

https://instagram.com/biroscrap?igshid=YmMyMTA2M2Y=


 

 

P
ag

in
a2

 

Programma 

Ore 10.00 ACCESSO AL DESK per registrazione presenza, pagamento pranzo, rinnovi + sbirciatina shop!  
Ore 10.30 Si scrappa!!  prima parte  
Ore 13.00 pranzo (pranzo al ristorante dell’albergo), iniziative in corso;  
Ore 14.00 Si scrappa!! seconda parte  
Ore 17.00 chiusura meeting e saluti 
 

Partecipazione 

La partecipazione ai meeting è gratuita ed è consentita a tutti i soci in regola con l'iscrizione annuale.  
Le quote associative per l’anno 2023 sono:  

Socio Ordinario: ............  25,00 euro 
Socio Junior: ..................  10,00 euro 

Sarà possibile rinnovare per l’anno 2023.   
I ragazzi dagli 8 ai 18 anni non compiuti possono aderire all’evento solo se tesserati e se accompagnati 
da un socio adulto. Qualora l’accompagnatore non sia un tutore legale, dovranno portare il modulo 
firmato da essi, scaricabile sul sito nella sezione “come iscriversi” (http://asi-italia.org/portale/come-
iscriversi). I minori di 8 non possono partecipare al meeting.  
Non aspettate ad iscrivervi: i posti sono limitati!!! Massimo 40 partecipanti (ricordiamo che avranno 
precedenza le socie lombarde)!  
Anche per questo meeting le registrazioni avverranno tramite modulo Google al seguente link: 
 

https://forms.gle/KCoqboG3w6VxS9zY9 
 

In caso di disdetta vi chiediamo di inviare una e-mail all’indirizzo lombardiaovest@asi-italia.org . 
E’ stato modificato l’indirizzo e-mail, memorizzate quello nuovo. 
 

Kit & Shops 

Il kit non è obbligatorio.  
Per chi fosse interessato all’acquisto potrà prenotarlo inviando una e-mail a DI CORSO IN CORSO  

all’ indirizzo info@dicorsoincorso.it  . 
Il costo del kit completo è di € 17,00 cad. ed è da prenotare entro il 24 marzo 2023. Vi ricordiamo che la 
prenotazione del kit è vincolante, perciò, se per qualsiasi motivo non sarete presenti al meeting, vi 
chiediamo di delegare un’altra socia al ritiro, pagando la relativa quota. 
 

Il Kit è prenotabile al seguente link  
https://shop.dicorsoincorso.it/kit-progetti-asi/19072-meeting-lombardia-ovest-insegnante-roberta-
rosi-the-best-time.html?search_query=ASI-&results=7 
 

Pranzo 

Il rituale del pranzo sedute comodamente al ristorante dell’albergo non cambia! 
Un momento per scambiare quattro chiacchiere in completo relax, per una bella giornata in 
compagnia, serviti e riveriti!  
Il ristorante dell’hotel ci preparerà il pranzo al costo di € 19. 
Il pranzo è obbligatorio. Vi invitiamo a versare la quota richiesta direttamente alle referenti al vostro 
arrivo in location.   
 

Indicate nelle note, al momento della registrazione, eventuali allergie ed intolleranze.  
Per qualsiasi difficoltà, scrivete a lombardia@asi-italia.org. 
 
 
 
 

https://forms.gle/KCoqboG3w6VxS9zY9
mailto:lombardiaovest@asi-italia.org
mailto:info@dicorsoincorso.it
https://shop.dicorsoincorso.it/kit-progetti-asi/19072-meeting-lombardia-ovest-insegnante-roberta-rosi-the-best-time.html?search_query=ASI-&results=7
https://shop.dicorsoincorso.it/kit-progetti-asi/19072-meeting-lombardia-ovest-insegnante-roberta-rosi-the-best-time.html?search_query=ASI-&results=7
mailto:lombardia@asi-italia.org
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Niente swap… faremo un GIOCO scrapposo!! 

Niente swap a questo meeting, ma vi lanceremo una sfida dopo pranzo. 

Non vi sveliamo nulla ora! 
 

 

 

Mercatino “Scrap di seconda mano” 

Proponiamo come sempre l'iniziativa del “Mercatino delle Scrappers”: il mercatino degli oggetti 
scrap usati, ma in buone condizioni, oppure anche materiale nuovo che non abbiamo mai utilizzato. 
Applicate un'etichetta che non si leva facilmente (e non un post-it!!) con il vostro nome e il prezzo, 
così è più semplice il momento della vendita e dell'acquisto tra le parti. 

 

 

LA LOCATION è la stessa delle scorse volte:  

 

HOTEL BEST WESTERN FALCK VILLAGE 
Viale Italia, 598 – SESTO SAN GIOVANNI (MI) 

 

 
Si trova non molto lontano dal Centro Commerciale VULCANO. 

 
 
 
 

Vi aspettiamo numerosi!!  

Le Referenti Lombardia Ovest  
Chiara, Eda, Elena, Ilenia 
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Meeting ASI  

Lombardia Ovest 
 

02 aprile 2023 

Hotel best western Falck Village  

Sesto San Giovanni MI 

 

Progetto MINI ALBUM 
 

The BesT TiMe 
Di Roberta Rosi 

 

Materiali kit € 17,00:  
 Cartone grigio da cartonaggio spessore 1,5/1,8mm: 2pz 13x13 cm e 1 pz 3x13cm 

 2 fogli A3 Fabriano 

 Dal pad “Poppies” di ModaScrap: patterned n. 1 – 2 – 3 – 6 – 8 – 10 – 12  

 Die cuts ModaScrap collezione “Poppies” 
 

Materiale da portare: 
 Taglierina e pieghetta 

 Righello 

 Matita e gomma 

 Cutter 

 Forbici 

 Forbici di precisione 

 Biadesivo forte 

 Biadesivo spessorato 

 tappetino da taglio 

 crop a dile 

 colla Nuvo o similare 

 colla da cartonaggio 

 pieghetta 

 bulino 

 nastro carta adesivo 

 pennello piatto per colla (2/3cm circa) 

 Macchina da cucire (messa a disposizione 
dall’insegnante) 

 Fogli di carta di recupero da utilizzare come 
protezione tavoli per chi usa la colla da 
cartonaggio stesa a pennello 
 

 

Foto: 
 Dimensione max 10x15 cm e ce ne stanno fino a 18; puoi inserirne anche di più piccole.  

Le foto possono anche essere messe dopo. 
 

Materiale messo a disposizione dall’insegnante:  
 Fustella rametto SG-D398 di Simply Graphic 

 Clear stamps “Le cose belle della vita” SG-TC122 di Simply Graphic 

 Clear stamps “Oh Winter Wonderful Memories” di Florileges Design 
 

 Nappina e 5mt circa di filo da rilegatura bianco  REGALO DELL’INSEGNANTE 
 

Si prega di utilizzare il materiale altrui con la massima cura e attenzione. 
 


