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POVIGLIO

DOMENICA 20 MARZO 

Piazza Umberto I - Via Mattei
Via Indipendenza - Via Don Pasquino Borghi

Dalle 14.30
Laboratori creativi  

“BASTARDINI ALLA RISCOSSA” : gara cinofila a premi
Animazione sui trampoli

Presenta STEFANO FRANZONI di RADIO CIRCUITO 29

DALLE ORE 9.00 
• Bancarelle con operatori dell’ingegno e della 

creatività – fiori e piante di inizio primavera
• Degustazione e presentazione dei prodotti locali 

a cura dei commercianti e dei produttori  
di Poviglio 

• MOSTRA DEL LABORATORIO S.A.P 
Servizi di Aiuto alla Persona 
La mostra rimarrà aperta dal 20 al 26 marzo 
presso il piano terra del Municipio

di decorazioni per abbellire i raggi della 
bicicletta dei bambini giocando con 
effetti ottici e colori. Pedalando i bambini 
trasformeranno la ruota della bicicletta in 
una girandola di colori

• Presentazione del libro “Itinerari tra il verde 
e l’azzurro alla scoperta dei siti naturalistici 
della Bassa” 

DALLE ORE 16.30 
• “BASTARDINI ALLA RISCOSSA”, gara cinofila 

e sfilata con premiazioni varie 
Le iscrizioni dovranno pervenire dalle 
ore 15.00 alle ore 16.15 nella giornata di 
domenica in Piazza Umberto I presso lo 
stand della manifestazione

DALLE 14.30 ALLE 18.30 
• Stand informativi dell’associazione ANPI e 

dell’Istituto Cervi
• Stand del libro usato a cura del Comitato 

Genitori dell’Istituto Comprensivo (CoGe) 
• Stand creativi a cura delle Scuole 

dell’Infanzia “La Ginestra” e “Santo Stefano”
• Stand dell’Istituto Comprensivo in 

collaborazione con SABAR per la vendita di 
piante aromatiche

• Stand del WWF - CEAS con i laboratori:
• “L’esperto terrestre”, con le mani nella 

terra, ludoteca verde per l’esplorazione di 
una zolla; percorso sensoriale a tappe per 
scoprire i segreti del suolo. Al termine del 
percorso un attestato per tutti i partecipanti

• “Visual bike”, laboratorio per la creazione 

IN CASO DI MALTEMPO L’INIZIATIVA SARÀ RIMANDATA A DOMENICA 3 APRILE 2016

COMUNE DI POVIGLIO

grafica

spdesign
www.pellicelli.com

Iniziativa promossa da: 
Amministrazione Comunale, Commercianti 
e Produttori di Poviglio,  Scuole, Comitato 
Genitori dell’Istituto Comprensivo, Poviglio 
Fiera, Centro “Kaleidos”, WWF Reggio 
Emilia, Parrocchia e Associazioni.


