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Gli allievi della Deledda hanno incontrato i
"gemelli" di Rio Pusteria

Tutti in posa davanti al duomo di Bressanone
A maggio saranno i ragazzi altoatesini a venire a Cervia
I 19 alunni della classe quinta della scuola primaria Grazia Deledda di Pinarella, accompagnati dai loro
insegnanti, sono appena tornati dal viaggio di istruzione in Alto Adige dove hanno incontrato gli alunni delle
scuole gemellate di Rio di Pusteria. Dal 22 al 25 marzo, i ragazzi hanno tra l’altro visitato a Bolzano il
museo che ospita la mummia di Ötzi, Castel Tirolo, la scuola professionale di Salern e svolto insieme
diverse attività che hanno loro consentito di conoscersi personalmente, dopo aver avviato una
corrispondenza nel corso dell’anno scolastico. La prima settimana di maggio saranno i ragazzi della Val
Pusteria a venire a Cervia per completare lo scambio linguistico e culturale; verranno organizzati laboratori e
visite per far loro conoscere il territorio cervese e continuare così questo gemellaggio che si ripete, fra le
classi quinte, già da qualche anno.
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Ti potrebbe interessare anche
L’arte dalla bottega di Nello Candoli
Giovedì 1 aprile alle 11 nell’Antica Pescheria in Piazzetta Pisacane, sarà inaugurata la mostra “Il Ferro, i
suoi colori... dalla bottega di Nello Candoli”, opere in ferro battuto eseguite dal maestro.
Cervia, dieci giorni alla scoperta della natura
Dal 1° all’11 aprile, Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata svelano le loro bellezze naturali
all’insegna dell’eco compatibilità attraverso un fitto programma di mostre, laboratori, cinema, eventi
enogastronomici e visite guidate che partendo dal cuore della città porteranno a scoprire i suggestivi luoghi
naturalistici dell’area cervese.
Come si vota per le Regionali
Si vota su una scheda di colore verde, sulla quale possono essere espressi due voti: un voto per una delle
liste provinciali concorrenti e un voto per una delle liste regionali concorrenti.
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