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Questa mattina alle 10 nell’edificio Aquila a Cavaglià
l’inaugurazione della nuova Biblioteca dei ragazzi

VERRONE

Domani l’ap pu nt a m e nto
con la consueta fagiolata

BENNA Il servizio prenderà il via oggi dalle 10 alle 12, si proseguirà poi fino a sabato 7 giugno

Apre in paese lo “Sportello del cittadino”

FESTA IN MASCHERA E SFILATA PER I BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA “A . T UA” DI CAVAGLIÀ

CAVAGLIÀ (pom) E’ stata pro-
grammata per questa mat-
tina a partire dalle 10 la
cerimonia di inaugurazione
della nuova Biblioteca dei
ragazzi di Cavaglià.

A l l’appuntamento saran-
no presenti i bambini e i
ragazzi delle scuole del pae-
se. I nuovi locali si trovano
nel famoso edificio Aquila,
sono stati risistemati per
mano dei volontari. Fino ad
ora, non esisteva a Cavaglià
una vera e propria biblio-
teca per ragazzi. Fin dal
1998 c’era una piccola area
a loro dedicata che si tro-
vava all’interno della Biblio-
teca civica, insomma, una
sorta di ripiego, comunque
f u n z i o na l e.

Era oramai da parecchio
tempo che l’a m m i n i st raz i o-
ne comunale nella persona
d e l l’assessore Monica Ber-
tol ini e la bibliotecaria A n-
nalisa Malfitana c e rcava n o
una soluzione diversa. Fi-
nalmente è stata trovata.

Ora lo spazio per i giovani
e soprattutto i giovanissimi
lettori soddisferà tutte le lo-
ro esigenze culturali. I più
piccoli stanno realizzando i
loro disegni, che verranno
poi appesi sui muri dei nuo-

vi locali, mentre i ragazzi
delle scuole medie organiz-
zeranno una gara di pu-
gilato letterario, insomma,
le iniziative sono moltepli-
ci.

Tornando alla cerimonia

di inaugurazione di questa
mattina, dopo il taglio del
nastro verrà scoperta una
targa dedicata ad una per-
sona speciale, sempre pre-
sente in prima fila come
volontaria. Al termine verrà

invece presentato ufficial-
mente il progetto “Città che
le gg e”. Si tratta di un evento
che coinvolge gli studenti
del paese di tutte le età.

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

Nella fotogra-
fia a sinistra i
locali che ospi-
tano la nuova
Biblioteca per
ragazzi, a de-
stra invece la
sede di quella
ve c ch i a

VERRONE (p  om )Tutto è
pronto in vista del Car-
nevale di Verone. Il Grup-
po Alpini e l’ass ociazione
P r o  l o c o
hanno deci-
so di orga-
nizzare in
sinergia la
t ra d i zi o nal e
f  a g  i  o l a t a ,
simbolo del
carne vale.
Teatro della
scena la se-
d e  d e l l e
penne nere
che si trova
via della Ba-
razza 1.

Ap pu nt a-
mento previsto per le 12 di
domani. Il piatto carne-
valesco verrà distribuito
d’asporto, quindi i citta-
dini sono pregati di pre-

sentarsi muniti di pento-
l e.

«Visto per che per via
d e l l’emergenza sanitaria

non è stato
p  o s s i b i l e
o rga n izz are
il consueto
carnevale -
spiega il ca-
p o g r  u p p o
degli alpini
Daniele Sa-
vaz zi ( n e l la
foto grafia) -,
in collabo-
razione con
g l i  a m i c i
della Pro lo-
co abbiamo
pensato di

proporre almeno la fagio-
lata- Ci tengo a precisare
che il carnevale è sempre
stato organizzato dalla Pro
lo co».

Il sindaco di
Benna Cristina
sitzia

BENNA (pom)Dalla giornata
di oggi riprende presso gli
Uffici Comunali lo "Spor-
tello del Cittadino". Si tratta
di uno spazio periodico
mensile, ufficiale e portato
avanti a turno dai consi-
glieri comunali. Il progetto è
nato con con un’i nte re ssa n-
te finalità: quella di rac-
cogliere suggerimenti, se-
gnalazioni, reclami ed even-
tuali richieste di informa-
zioni provenienti da parte
dei cittadini residenti in
paes e.

Uno dei punti del pro-
gramma di mandato del-
l'amministrazione comuna-
le guidata dal primo cit-
tadino Cristina Sitzia, tra i
servizi a disposizione della
Cittadinanza, anche in se-
gno di vicinanza e di col-
laborazione, oltre che di
dialogo, era proprio questo

dello Sportello al Cittadino.
Si era partiti nell'autunno

2019, poi, purtroppo la pan-
demia ci ha costretto alla
sospensione di questa ini-
ziativa. Ora siamo pronti a
ripartire, già da sabato 5
marzo - spiega il sindaco,
che tiene a ringraziare i
consiglieri che a turno si
renderanno disponibili ad
effettuare il servizio ed in
particolare l'Assessore R e-
nato Zanchetta che ha
ideato questa iniziativa».

Questo il calendario delle
giornate di apertura dello
Sportello del Cittadino: oggi
sabato 5 marzo, sabato 2
aprile, sabato 7 maggio e
sabato 4 giugno dalle ore 10
alle 12 presso gli Uffici Co-
munali. Periodicamente
verranno pubblicate le date
previste per i mesi succes-
si v i .

Presentazione del libro
su Gaetano Azzariti

MONGRANDO (pom)Lunedì 7 marzo alle
20.30 nella Biblioteca di Mongrando
verrà presentato il libro intitolato: “In
questi tempi di fervore e di gloria” scr itto

da Massimiliano Boni. (consigliere del-
la Corte Costituzionale). Si tratta di un
volume che parla della vita di Ga etan o
A zzariti, magistrato senza toga, capo

del Tribunale della razza, Presidente
della Corte Costituzionale. L’ingress o
sarà libero e aperto a tutti. Verrà ri-
chiesto il green pass.

Due momenti
durante il car-
nevale dei
bambini della
scuola “A . Tu a ”
di Cavaglià

CAVAGLIÀ ( pom )Grande festa
in maschera venerdì scorso
nel salone della scuola ma-
terna “A .Tua”. Con balli, canti

e stelle filanti è stato festeg-
giato il carnevale, ovviamen-
te tutti i piccoli rigorosamen-
te in costume. Durante il po-

meriggio, i bambini più gran-
di hanno sfilato per le vie del
paese per cercare la norma-
lità, sospesa dalla pandemia

e per regalare allegria e spen-
sieratezza. Accompagnati da
un giullare d’eccezione, il
presidente della scuola, G ui-

do Cabrio e dalle insegnanti
in costumi carnevaleschi,
hanno sfilato mostrato uno
slogan di pace: “I bambini

hanno diritto alla vita, non
alla guerra!”, in sensibiliz-
zazione al recente conflitto
riguardante l’Uc ra i na.

v

Ermanno Sola


