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Sabato di festa alla Montagnola
riaprono le scuole Giaccaglia-Betti
Dopo una ristrutturazione durata quattro anni. E l'Antoniano presenta il calendario di proposte per il tempo
libero dei bambini: anche durante le feste di Natale
Inaugureranno sabato 11 dicembre le "nuove" scuole
Giaccaglia-Betti, all'interno del patrco della Montagnola,
dopo quattro anni di lavori di ristrutturazione: una grande
festa al mattino che si lega alla riapertura degli spazi della
Montagnola, dalle 15.
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Le scuole riaprono

Le scuole, due sezioni di nido e sei di materna, di cui una
sezione "primavera" per bambini dai due e i tre anni,
ospiteranno di nuovo i 150 bambini iscritti (e ospitati in
questi anni in altri due istituti) dal prossimo 10 gennaio.
Dopo i saluti di rito delle autorità, alle 10, spazio allo
spettacolo teatrale della compagnia "La Baracca" del
Testoni ragazzi e al Laboratorio di educazione ambientale
sui rifiuti del Quartiere S.Vitale. Al pomeriggio, la festa per
la riapertura del parco, la cui gestione è affidata
all'Antoniano insieme ad Arci e alle associazioni
ComunicaMente e DeaDes.
Il taglio del nastro alla Montagnola e' in programma sabato
alle 15, ma già dal mattino la Casa dei colori sarà aperta al
pubblico (c'é anche una nursery). Alle 15.30 il concerto delle Verdi note dell'Antoniano e a seguire
animazioni, giocoleria, laboratori, letture e spettacoli di magia. Infine, dalle 18.30 esibizioni di danza africana
e di flamenco.
La gestione Antoniano-Arci durerà un anno (fino al dicembre 2011), nella direzione di trasformare il parco nel
cuore della "città dei bambini". Dal 24 dicembre al 7 gennaio è stato organizzato un campo invernale, sulla
falsariga di quanto viene fatto in estate: tutti i giorni, dalle 7.30 alle 17, il campo costa 85 euro per una
settimana (orario pieno), 60 euro fino alle 14 (con pranzo) o 50 euro fino alle 12.30. Da gennaio ogni fine
settimana ci sarà il baby-parking, dove i genitori che vogliono fare shopping in Piazzola possono lasciare i
pargoli (dai sei ai 10 anni), tenuti impegnati dagli educatori con laboratori, giochi e spettacoli teatrali. Ogni
domenica mattina si organizzerà poi il mercatino delle pulci. (fonte: Dire)
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