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«Caro Babbo Natale , regalaci un asilo» 
Genitori e insegnanti portano in piazza il villaggio di Santa Claus 

— SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

IL COMITATO genitori ed insegnanti 
dell'asilo di Lorenzatico di San Giovanni 
in Persiceto ha realizzato in piazza del 
Popolo, per il secondo anno consecutivo, il 
Villaggio di Babbo Natale. «Si tratta — 
spiega Maria Cristina Barbieri — di una 
iniziativa benefica che abbiamo messo in 
campo in collaborazione con 
l'amministrazione comunale e con la Pro 
loco per sostenere ìl progetto di una futura 
ristrutturazione della scuola materna. 
Siamo stati presenti in piazza, negli scorsi 
week end e oggi ci saremo tutto il giorno». 
Sotto allo stand del comitato di genitori e 
insegnanti ci saranno giochi e risate: 
«abbiamo organizzalo intrattenimento per 

i bambini, attività con gli animatori, 
giochi, prelibatezze per grandi e piccini». 
Senza dimenticare la vera star del 
villaggio, Babbo Natale. «C'è anche la 
possibilità, per i più piccoli — continua 
Barbieri 	, di incontrare e conoscere 
Babbo Natale in persona». 
TI tutto per uno scopo più che benefico, a 
vantaggio proprio dei bambini: «L'intero 
ricavato del Villaggio servirà per effettuare 
opere di consolidamento e ristrutturazione 
dell'asilo». 
Il comitato di genitori ha organizzato 
anche un pranzo benefico in programma 
per il 20 gennaio nella sala parrocchiale di 
Zenrigolo. Anche in questo caso, l'incasso 
della giornata servirà sempre per sostenere 
i lavori della scuola. 

p. I. t. 

PERSICETO, I CLIC DI PETTAZZONI 
OGGI ALLE 17, IN VIA MARCONI 45, INAUGURA 
LA MOSTRA DI FOTOGRAFIE DI ARNALDO 
PETFAllONI 'L'OCCHIO INDISCRETO' 

":1 A TEATRO PER LE FESTE 
OGGI ALLE 16.30 NEL TEATRO DI PERSICETO 
SI TERRÀ UNO SPETTACOLO 
PER BIMBI DAI 3 AI 5 ANNI 
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PERSICETO A teatro 
la 'Casa degli gnomi' 
Oggi alle 16.30 nel teatro comunale di 
Persiceto, va in scena 'La casa degli 
gnomi' per la regia di Alessandro Gigli 
e l'interpretazione di Lucia Osellieri. 
Sul palcoscenico prenda vita una 
strana baracca su ruote, con un 
grosso mulino a vento sulla facciata. 
Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 3 
ai 5 anni. Ingresso libero. 
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Alle 16,30 al Baraccano (S. 
Stefano 119), «La piccola 
fiammiferaia» con i Burattini di 
Riccardo, gratuito. Alle 16 a 

Villa Serena (della Barca 24/c), 
per la rassegna Bimbinsieme, 
«Munachar e manchar» di 
Vittorio Zanella. Alle 16,30 al 
teatro comunale di Persiceto, 
«La casa degli gnomi» (3-5 
anni), gratuito. Alle 16 alle 
Piazze di Castel Maggiore, 
«Torsolo» spettacolo di 
burattini di Laborincolo. 
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