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IL CENTRO sociale ‘Rivana
Garden’ in via Pesci 181
presenta stasera dalle 21
‘Evviva l’operetta’ con il so-
prano Elisabetta Gurioli
(nella foto) e l’attore comi-
co dialettale Luciano Man-
nini. In scaletta celebri me-
lodie d’operetta e gag co-
miche. Ingresso libero.

ALLE 17 nella bibliote-
ca comunale Rodari
(viale Krasnodar 102)
appuntamento con il ci-
clo di narrazioni per
bambini dai tre ai set-
te anni ‘Belle storie -
di amici e nemici’.
L’associazione cultura-
le di promozione socia-

le Awalè con la tecnica
di narrazione con le
ombre presenterà ‘Il
signor Ventriglia’ di
Baliani.
A seguire si terrà labo-
ratorio di trasforma-
zione delle camere
d’aria di bicicletta a cu-
ra del Progetto ScArti.

NUOVO presidente provinciale per la Fie-
pet, la Federazione italiana esercenti
pubblici e turistici aderente a Confeser-
centi.
È Claudio Peretti (nella foto), eletto nei
giorni scorsi all’unanimità dall’assem-
blea provinciale. Peretti riceve il testimo-
ne dal dimissionario Romano Rossi.
Nato nel 1972, Claudio Peretti è figlio di
ristoratori, fin da piccolo quindi prende

dimestichezza e passione con il lavoro,
passando dal bar alla pizzeria e infine al-
la cucina nel ristorante dei genitori.
Nell’esporre il proprio programma, il
neo presidente indica la continuazione
delle azioni per la tutela della categoria
verso le forme di concorrenza sleale per-
petrate nel territorio nelle sue varie for-
me, oltre all’organizzazione di attività di
promozione all’insegna della valorizza-
zione delle tipicità locali.

SONO aperte le iscrizio-
ni ai corsi Endas di nuo-
to, idrogym, hidrobike
per il periodo febbraio
marzo. I corsi di nuoto
per bambini, ragazzi,
adulti e terza età, di idro-
gym e idrobike, organiz-
zati nelle piscine comu-
nali di via Beethoven,
Bacchelli, Pastro, sono

articolati negli orari del
pomeriggio e della se-
ra, a partire dalle 13.
Per informazioni e pre-
notazioni occorre rivol-
gersi alla sede provin-
ciale Endas, in corso
Porta Po 51a - tel. 0532
203262 (lunedì, mercole-
dì, venerdì ore
9.30-12.30; martedì -
giovedì 16-19.

CAUSA maltempo il semi-
nario della Camera di Com-
mercio in programma og-
gi sul tema ‘Crescere e
competere con il contratto
di rete: creare valore attra-
verso economie di scala e
di specializzazione’ è stato
rinviato al 14 febbraio dal-
le 9.30 alle 16.30.

TORNA la seconda edi-
zione di ‘Scatti con i baf-
fi’, il concorso fotografi-
co di beneficenza
dell’associazione ‘A co-
da alta’.
Il soggetto per il concor-
so è il gatto, in particola-
re se colto in pose origi-
nali, buffe o tenere: que-
ste sono le tre categorie
che saranno premiate.

Si può partecipare, con
un piccolo contributo di
iscrizione, con un massi-
mo di tre foto, che do-
vranno pervenire all’as-
sociazione entro il 1˚
marzo 2012. Tutto il rica-
vato andrà a sostegno
dei gatti abbandonati di
cui “A Coda Alta” si pren-
de cura. Info: www.asso-
ciazioneacodaalta.it

AL VIA la 6˚ edizione del concorso di poesia ‘Premio
mons. Guido Pivari’ organizzato dall’omonimo Cen-
tro culturale di San Martino. Per partecipare basta
inviare entro il 31 luglio 2012, un componimento po-
etico non eccedente i 40 versi, scritto al computer,
un’allegata scheda con le proprie generalità e la
quota di iscrizione di 10 euro in contanti a: Centro
culturale ‘Mons. G. Pivari’, piazza U. Costa 32 -
44124 - S. Martino (Fe). Info: telefono 347 2408304.

NELLA sede di Comunicanima, in vicolo Bomba 19,
riprende il corso continuativo di Linguaggio del cor-
po condotto da Elisabetta Battaglia, che si tiene ogni
mercoledì dalle 15 alle 16.30. Si tratta di un ciclo di
12 incontri collegati tra loro che permettono di riac-
quisire la consapevolezza ed l’elasticità del corpo e,
di conseguenza, della mente, attraverso pratiche de-
licate e precise.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni è necessario
contattare l’associazione telefonando allo 0532
207856 o, via mail, a info@comunicanima.com

SARÀ la scrittrice Susi Andreatta la protagonista
dell’incontro in programma alle 16,30 alla bibliote-
ca comunale Bassani di Barco (via G. Grosoli 42).
L’autrice converserà con Dario Gigli e Gian Luca Ba-
lestra per l’appuntamento inaugurale, a ingresso li-
bero, del ciclo ‘L’autore con te(a) 2012’. La rasse-
gna itinerante nelle biblioteche comunali decentra-
te è organizzata dall’associazione Colonne d’Ercole
e dal sito web Spigoli&Culture - spigol@ture.

Tra i contradaioli di San Paolo
ci sono donatori di sangue

BIBLIOTECA RODARI

Belle storie di amici e nemici
aspettano i bambini dai tre ai sette anni

ENDAS

Nuoto, idrogym, hidrobike
per tutte le età a febbraio e marzo

A CODA ALTA

‘Scatti con i baffi’: premi ai gatti
con le pose più originali, buffe o tenere

RIVANA GARDEN

Melodie d’operetta e gag comiche
con Elisabetta Gurioli e Luciano Mannini

FIEPET CONFESERCENTI

Claudio Peretti eletto presidente provinciale

CAMERA DI COMMERCIO

‘Crescere e competere’,
seminario rinviato al 14 febbraio

CENTRO MONSIGNOR PIVARI

Concorso di poesia, al via la sesta edizione
Le iscrizioni sono aperte fino al 31 luglio

COMUNICANIMA

Linguaggio del corpo, ogni mercoledì
le lezioni di Elisabetta Battaglia

BIBLIOTECA BASSANI

La scrittrice Susi Andreatta inaugura
la rassegna ‘L’autore con te(a) 2012’

PARTONO oggi i laboratori di Grattacielo.
Tv. Obiettivo dei Labs video e web è quello di
formare un team stabile che porterà avanti la
parte operativa di Grattacielo.Tv.
Il team sarà attivo già dai prossimi mesi e do-
vrà essere formato da diversi videomakers e di-
versi operatori web.
Tutor dei due laboratori sono Cristina Mazza
(Lab 1- Videomaking, 6 lezioni) documentari-
sta, allieva di Alberto Grifi, vincitrice di premi

internazionali, componente dell’Associazione
Italiana Documentaristi, citata nel saggio ‘Sto-
ria del documentario italiano’, e Antonino Cac-
camo (Lab 2- Operatore web, 4 lezioni) che ope-
ra sul web dal ‘99 ed è il realizzatore dell’infra-
struttura web e streaming di Grattacielo.tv.
I laboratori sono aperti a tutti ma gratuiti per
chi risiede al grattacielo.
Per iscrizioni e informazioni generali:
info@grattacielo.tv oppure
telefono 370.3078922

TEAM
Tutor dei
due
laboratori
per
Grattacielo.
Tv sono
Cristina
Mazza e
Antonino
Caccamo

CONTINUA con successo il rapporto di
collaborazione tra Ente Palio ed Avis. L’iniziativa
è rivolta soprattutto ai giovani per incentivarli
alla donazione del sangue. Nell’ambito di tale
collaborazione si sono recati a donare alcuni
contradaioli di San Paolo: Giulia Bellini, Chiara
Zanellati, Marzia Scabbia, Eleonora Massarenti,
Michela Zanforlin, Simone Visentin, Sara
Merchiori, Milena Marchetti, Antonella De Falco.

AVIS - ENTE PALIO

VIDEO E WEB

Grattacielo.Tv, partono i due laboratori
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