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A TEATRO ARRIV,s',NO GLI ABBONAMENTI STRENNA 
DA SABATO SARÀ POSSIBILE SOTTOSCRIVERE I NUOVI ABBONAMENTI 
'STRENNA ALLA STAGIONE TEATRALE 2011-2012 PROMOSSA DAL 
COMUNE, L'ABBONAMENTO COMPRENDE TRE SPETTACOLI A SCELTA 
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Scuola, i 'nidi' spengono quaranta candeline 
PER5ICE(O – 

ANCHE Persiceto e Anzola fe-
steggiano i 40 anni della Legge 
sull'istituzione degli asili nido. 
L'iniziativa si chiaina '1044 piaz-
ze per i 40 anni della Legge 
1044', ed è promossa dal Grup-
po nazionale nidi con il coinvol-
gimento di Regione, Legautono-
mie e Anci Emilia Romagna e 
Provincia. «Persiceto dichia-
ra l'assessore comunale alla 
Scuola, Andrea Fiorini — ha 
sempre investito risorse signifi- 

A NSO 
Per ft pubbtico ci sono 
La mostra, L quadernone 
e iL video delle maestre 

cative, e continuerà a farlo, nei 
tre nidi d'infanzia che a oggi ga-
rantiscono un servizio di qualità 
per 204 posti complessivi. E che 
insieme agli altri servizi attivati 
nel territorio in questi ultimi an- 

ni dai gestori privati, offrono 
un'importante opportunità per i 
bambini e i genitori». 

E PER celebrare l'avvenimento 
domani, alle 10.30, nei tre nidi 
comunali - Cappuccini, Nicoli, 
Meraviglia - si terrà il lancio di 
quaranta palloncini con poesie 
sui temi dell'infanzia effettuato 
contemporaneamente dai bam-
bini e dalle maestre. Mentre ad 
Anzola, fino a venerdì 9 dicem-
bre, nella galleria del munici- 

pio, negli orari di apertura degli 
uffici, si potrà visitare la mostra 
fotografica che documenta le at-
tività dei due nidi, Tilde Bolza-
ni e Gianni Rodari. In particola-
re la lunga storia del nido Bolza-
ni aperto 35 anni fa. I visitatori 
potranno soffermarsi anche nel-
la visione di un video realizzato 
delle maestre. E per i cittadini è 
a disposizione un quadernone 
per scrivere riflessioni, testimo-
nianze e ricordi. 

Pier Luigi Trombetta 

Pagina 19 

I 	 g.-W . 1.'7k nx- nu-Erces ,  urtar 

I 

CAN< 

  

• 
.2: o.. Sit 1,4a 

 

press unE 
01/12/2011 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

Pagina 5 di 7



press unE 
01/12/2011 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

Atrocità naziste 
Letture e testimoni 

- PERS/CETO — 
IN MEMORIA dei rastrel-
lamenti. Oggi alle 20.30, nel 
circolo Arcl Socrate Minez-
zi (via Rocco Stefani 3), di 
Persiceli), si svolgeranno let-
ture di testimonianze. E' 
prevista la partecipazione 
di responsabili di Aned Bo-
logna (Associazione nazio-
nale ex deportati) e di Ar-
mando Gasiani (ex deporta-
to nei lager tedeschi). 
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nr:nrus -n r,  tAppia 
e famiglia a confronto 
Proseguono gli incontri della 'Scuola 
permanente per genitori' organizzata 
dal Centro famiglia di Persiceto con il 
patrocinio del Comune nei locali del 
palazzo Fanin, Oggi alle 20,30 'La 
relazione come scambio di doni' a 
cura di Anna Manluano. temi trattati 
riguardano la coppia e della vita 
familiare dì ogni giorno. 
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