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Corsi gratuiti 
per imparate 
tutti i segreti 

web 
PERSICETO — 

NON È MAI troppo tardi. 
per conoscere il web. E visto 
il successo delle precedenti 
edizioni, a Persiceto, è 
ripartito il progetto 
regionale 'Pane e Internet', 
rivolto agli adulti che 
vogliono imparare a usare la 
rete virtuale per infOrmarsi 
e comunicare con gli altri. I 
due corsi si tengono sempre 
nel circolo 'Eternit' (via 
Sicilia 1/c), a San Matteo 
della Decima, il lunedì e 
venerdì dalle 14 alle 16 e 
dalle 16 alle 18. 
Altri appuntamenti a San 
Giovanni nelristituto 
Archimede, (via Cento 
38/a), il lunedì ed il 
mercoledì dalle 14.30 alle 
16.30. La partecipazione è 
gratuita. Iscrizioni al 
numero verde 800.590.595, 
dal lunedì al venerdì ore 
10-12 e 15-17, oppure 
l'Ufficio relazioni con il 
pubblico del Comune di 
Persiceto al numero verde 
800.069.678, all'indirizzo 
urp@comunepersiceto. 
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TERRE DA(X)S 
Fiere e sagre 
domani gratis 
in edicola 
col settimanale 
del Carlino 

LA GUIDA alle sagre e a 
tutte le fiere in programma 
nella Bassa sono 
l'argomento principale del 
primo piano del settimanale 
del Carlino dedicato alle 
Terre d'Acqua, in edicola 
domani, gratis con il nostro 
giornale. In tempo di crisi, 
l'esercito di volontari al 
lavoro in queste 
manifestazioni garantisce a 
tutti una forma di 
divertimento low cost. Tra 
banchetti di artigiani, 
spettacoli e laboratori per i 
più piccini è possibile infatti 
mangiare e bere a prezzi 
contenuti. Al centro della 
rubrica 'S irada per strada' ci 
sarà invece via Amendola a 
Crevalcore. La storia della 
Partecipanza continua con 
la consueta rubrica firmata 
da Gianni Leoni mentre il 
'Viaggio in parrocchia' ha 
fotografato la realtà di don 
Stefano Bendazzoli,alla 
guida della parrocchia di 
Anzola. Per l'azienda siamo 
andati alla scuola 'In-Canto' 
e all'antica macelleria 
Zartasi di Sant'Agata 
Bolognese. E c'è chi potrà 
riconoscersi nella pagina 
fotografica dedicata alla 
festa dei fiori che si è tenuta 
la scorsa settimana a 
Calderara di Reno. Per lo 
sport l'attenzione è tutta 
puntata sulla società di 
calcio dell'Anzolavin.o. 
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PERSICETO Fiabe 
In inglese in biblioteca 
Fiabe in inglese. Si leggono alla 
biblioteca comunale dì Persiceto. 
Domani dalle 16.30 con la storia de 
tre porcellini Three little Figs' e di 
"Doris the Duckling"; la lettura è 
indicata per bambini dai 4 ai 7 anni. 
L'ingresso è gratuito ma è 
obbligatoria la prenotazione 
telefonando allo 051 6812971. 
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