AGGIORNAMENTO POST TERREMOTO BIBLIOTECA PICCINA PICCIO'
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un saluto a tutti i soci, volontari ed amici

vi aggiorniamo dopo il difficile periodo post terremoto. come molti sanno la biblioteca piccina
picciò non è attualmente utilizzabile perchè tutto il centro storico è zona rossa. lo spazio è
agibile e tutti i libri sono ben conservati.

dopo il primo momento di schock, non ci siamo fermati:

- molte mamme supercreative (saela, luana, manola, guendalina, cristina, lucrezia,
alessandra con l'aiuto di eliana e caterina) hanno allestito un primo banchetto (a cui
seguiranno altri) di piccoli oggetti decorativi fatti a mano per la raccolta fondi per iniziative di
sollievo post terremoto per i bambini di petriolo e di sostegno per i bambini di comuni colpiti
(progetto seguito da manole e luana). in ogni caso si è cercato di dare risposta in mergenza
alla necessità del comune di garantire l'accompagnamento scuola-pulmini, in attesa di una
organizzazione più organica del servizio.

- attualmente si stanno programmando interventi con lo yoga della risata sia alla scuola
materna come alla primaria, mentre per la secondaria un laboratorio di scrittura creativa ed
emozionale.

- nell'impossibilità di utilizzare la sede, verrà cercato di dare risposta alle richieste di alcune
classi della primaria di effettuare dei momenti sulla lettura, direttamente in classe (coordina
eliana). mentre per le serate di lettura ed iniziative si utilizzerà l'unica sede disponibile per le
associazioni (le acli). il calendario programmato a settembre-ottobre ovviamente è stato
ovviamente sovvertito...vi avviseremo delle date.

- sono stati preparati i progetti per alcuni bandi, grazie al lavoro di deborah, desiree', chiara,
paola e la supervisione della presidente caterina, per reperire fondi desitinati a nuove attività e
prospettive dell'associazione, speriamo bene!!!
- è in cantiere il tradizionale momento alla befana.....
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CON L'OCCASIONE INVITAMO TUTTI AD UN MOMENTO DI ALLEGRA CENA TUTTI
INSIEME PER FARCI AGLI AUGURI QUESTO VENERDI'.16 DICEMBRE ORE 20 AL
PROSIT (GIRO PIZZA + BIBITE E DOLCE 10 EURO ADULTI E 8 EURO BAMBIN)
DARE CONFERMA AL PIU' PRESTO AD ELIANA O PAOLA!
per il momento BUONI PREPARATIVI PER LE FESTE!!!
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