
 
L’INIZIATIVA REALIZZATA GRAZIE 

ALLA COLLABORAZIONE DI: 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALE 
DI POMAROLO

 

 

Associazione
culturale
giovanile 

 
 

                   
     

   

Associazione
culturale

 

Volontari del Corpo dei
Vigili del Fuoco

di Pomarolo

Gruppo Alpini 
di Pomarolo

ED ALLA DISPONIBILITÀ DI: 

                 

Nati per leggere
progetto di promozione

alla lettura

 
  
 
 

       
Croce Rossa

Italiana 
 

 

                        

Gruppo Grotte
CAI SAT

Rovereto

 

             
 

 
 

Corpo Nazionale
giovani Esploratori

ed Esploratrici Italiani
 

PER INFORMAZIONI

 e-mail:
nido.pomarolo@bellesini.it

recapiti telefonici: 
335.6707097 – 331.1741129 

 
 

Amministrazioni Comunali di

Pomarolo  Villa Lagarina Nomi 

 

15° ANNIVERSARIO 
NIDO D’INFANZIA SOVRACOMUNALE 
POMAROLO  VILLA LAGARINA NOMI 

 
 

POMAROLO 
27 MAGGIO 2017 

DALLE ORE 16:30 

INVITO

 “Fate come gli alberi:
cambiate le foglie

ma conservate le radici.
Quindi, 

cambiate le vostre idee
ma conservate
i vostri principi.”

                                    Victor Hugo
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Nella giornata del 27 maggio avranno 
luogo i festeggiamenti per il 15° anniversario 
del Nido Sovracomunale di Pomarolo, Villa 
Lagarina e Nomi.
L’intento dell’Ente Gestore Associazione 
“Scuola materna Romani-De Moll”, assieme 
ai Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e 
Nomi è quello di valorizzare l’appartenenza 
del Nido alla Comunità, dalla quale riceve il 
suo mandato di educazione e cura per i 
bambini e le bambine.
La giornata scelta per celebrare questi 15 
anni di attività del Nido (28 maggio, Giorna-
ta Mondiale del Gioco) ha l’obiettivo di 
sensibilizzare famiglie e Comunità all’impo-
rtanza del Gioco in quanto simbolo tangibi-
le di una Comunità capace di farsi carico 
della presenza dei più piccoli consideran-
doli Cittadini attivi e partecipanti.
L’Associazione “Scuola materna Roma-
ni-DeMoll”, le Amministrazioni Comunali di 
Nomi, Pomarolo e Villa Lagarina oltre alle 
numerose Associazioni locali e non impe-
gnate nella promozione e realizzazione di 
questa manifestazione, intendono sostene-
re i valori della condivisione, della moralità, 
dell’etica, dei diritti umani e del rispetto per 
l’Altro.
In questa giornata pertanto, si intende ricor-
dare l’impegno di tante persone che in tanti 
anni hanno saputo e voluto condividere 
l’importante ruolo del servizio di asilo nido a 
favore delle famiglie e della comunità.

o
    Il Sindac
    Pomarolo    
Roberto Adami

 

La Sindaca       
  Villa Lagarina   
 Romina Baroni  

 

 Il Sindaco 
     Nomi 

Rinaldo Maffei

La Presidente  dell’Ente 
Elisa Delaiti 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA PROPOSTE DI GIOCO
 

 

16.30 - 17.45
Apertura delle proposte di gioco
per bambine e bambini di tutte le età

18.00 - 18.30
Saluti ed interventi delle Autorità

18.30 - 19.00
Il gioco continua…
esperienze artistiche al Parco

19.00
Momento conviviale
con la Comunità tutta

21.00
Chiusura dell’evento

 
“L’orto in bottiglia”

     riciclo creativo 
 
             “Bua bu!” 

   Croce Rossa Italiana 

 

   “L’arte effimera”  
composizioni artistiche immagine      

 
 

“I piedi in testa” 
   Gruppo Grotte

 

“mi gioco io il gioco” 

     

riciclo creativo

 
 
       

 
 
                             “giochi di storie e di corpi” 

         scout CNGEI 

   “bolle di colore” 
composizioni artistiche

  
 

 

 
“spuntini di lettura” 

Nati per leggere 


