
 

Porta Palio: domani festa finale Cer estivi
10/09/2011

 

Domenica 11 settembre, a Porta Palio e al Bastione San Bernardino, a partire dalle ore 15, si svolgerà la Festa

finale dei Centri Estivi Ricreativi “Ambientiamoci”, organizzata dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di

Verona in collaborazione con la Cooperativa Sociale Aldia, assegnataria del servizio per il triennio 2011- 2013.

“Un evento  pensato per  le  bambine,  i bambini e  i loro  genitori -spiega  l’Assessore  all’istruzione  Alberto

Benetti- per offrire loro una giornata ricreativo/educativa “formato famiglia”, dopo la positiva conclusione del

servizio  estivo  che  ha  visto,  quest’anno,  dall’apertura  del  20  giugno  alla  chiusura  il  26  agosto,  la

partecipazione di più di 6.000 bambini, divisi in 23 scuole cittadine, 12 primarie e 11 scuole dell’infanzia”.

 Il programma della manifestazione prevede dalle ore 15 diversi laboratori per giocare insieme, bambini e

adulti,  con  attività  sui  temi  dell’ambiente: “Giocati  il  riciclo”,  “Move  and  Dance”,  “Fai  la  differenza”,

“Garden Cer”, “Orienteering in Verona”. Artisti di strada e giocolieri intratterranno i partecipanti. Saranno

disponibili anche giochi gonfiabili. Alle ore 17 l’Assessore all’Istruzione Alberto Benetti consegnerà il Premio

Speciale  CER “Diritti a  Colori”  per la  categorie  baby ad un gruppo di 16 bambini del CER della  scuola

dell’Infanzia Dei Ciliegi; per la categoria junior ad un gruppo di 25 bambini del CER della scuola A. Forti; per

la categoria senior ai 70 ragazzi del quarto turno del CER Pacinotti. I disegni vincitori del Premio Speciale

CER  sono  stati  selezionati  dall’illustratore  veronese  Franco  Tempesta  che  collabora  con  il  National

Geographic  Children’s  Books.  Gli  elaborati  parteciperanno  anche  alla  selezione  regionale  del  Concorso

Internazionale di Disegno “Diritti a Colori” indetto dalla Fondazione Malagutti.

A Porta  Palio  per  tutta  la  durata  della  manifestazione,  sarà  visitabile  la  mostra  dei disegni realizzati dai

bambini.  A conclusione  del  pomeriggio  di  festa  avrà  luogo  lo  spettacolo  interattivo  di burattini "Jimmy

Bongo", della compagnia teatrale Il Magico Bubutag. In caso di maltempo le attività si svolgeranno all’interno

di Porta Palio.
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