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Anziani e bambini diventano scrittori assieme a Povegliano
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Tempo di letturaTempo di lettura 1′2″
Oggi pomeriggio, alle ore 16, al centro La Quercia di Abramo di Povegliano, ci sarà l’ incontro Oggi pomeriggio, alle ore 16, al centro La Quercia di Abramo di Povegliano, ci sarà l’ incontro I cavoli a merenda. I cavoli a merenda. Gli anziani della comunità e iGli anziani della comunità e i
bambini della scuola dell’infanzia Mons. Bressan, invitano la cittadinanza ad assistere alla lettura delle storie che hanno ideato assieme.bambini della scuola dell’infanzia Mons. Bressan, invitano la cittadinanza ad assistere alla lettura delle storie che hanno ideato assieme.
L’ingresso è gratuito.L’ingresso è gratuito.

Quello di oggi pomeriggio, a La Quercia di AbramLa Quercia di Abramo, sarà un momento inedito di incontro eincontro e di socializzazione tra generazioni diversesocializzazione tra generazioni diverse. La comunità di
alloggio di PoveglianoPovegliano (gestita dalla Cooperativa Sociale CercateCooperativa Sociale Cercate, con sede in Piazza IV NovembrePiazza IV Novembre), accoglierà, infatti l’iniziativa I cavoli a merendaI cavoli a merenda..

Proprio all’ora della merenda -le 1616– gli anzianigli anziani che animano il centro e i bambini della scuola dell’infanzia Mons. Bressan di Povegliano, sarannoe i bambini della scuola dell’infanzia Mons. Bressan di Povegliano, saranno
riuniti per un evento all’ insegna della letturariuniti per un evento all’ insegna della lettura. Hanno realizzato e condiviso laboratori di lettura, e ideato assieme delle storieideato assieme delle storie: la lettura di queste ultime,
costituirà il momento clou del pomeriggio.

Saranno presenti le famiglie dei bambini, e soprattutto, è invitata tutta la cittadinanzaè invitata tutta la cittadinanza.

L’incontro è patrocinato dal ComuneComune ed è a ingresso liberoingresso libero.
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