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FLOWERS
BRONZOLO Tanto divertimento,

sport e belle attività per i bambini
che hanno partecipato alla settimana di Carnevale organizzata dal
Gruppo Giovani Flowers.

I ragazzi e bambini hanno avuto
una settimana impegnativa, con diverse attività programmate. Dopo
aver preparato i vestiti per la sfilata, Martedì grasso i bimbi hanno
sfilato per le vie del paese. Mercoledì sono stati ospitati dall’Asc
Tennistavolo di Ora, dove hanno
imparato le tecniche per giocare
a ping pong. Una mattina sono andati a Laives a pattinare.
Un ringraziamento va a tutti i volontari che hanno collaborato all’iniziativa, rendendo speciale la settimana dei bambini.

Che divertimento

BAMBINI

Piccoli artisti

VADENA In occasione della festa
di inaugurazione del nuovo cavalcavia autostradale (di cui abbiamo
riferito nello scorso numero del
giornale), i protagonisti sono stati
i bambini. In particolare i piccoli
della scuola dell’infanzia in lingua
italiana e del Deutscher Kindergarten hanno realizzato una serie di
pregevoli disegni in collaborazione con il pittore Paolo Mattiuzzo.

LA MOSTRA

“COME VEDI LA FELICITÀ”
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BRONZOLO Domenica 15 marzo
alle 10 nella Galleria Raffeisen
si inaugura la mostra fotografica “Come vedi la felicità” organizzata dal Circolo Culturale
Vivaldi. Sono esposti gli scatti di
25 fotografi dilettanti che hanno voluto fornire la loro visione
artistica dalla felicità attraverso
l’obiettivo fotografico. Le foto
in mostra sono state realizzate da: Alessandro Berto, Nadia
Bona, Marina Cappuccio, Luigino Dall’Acqua, Evelyn Dallapiazza, Roberto Di Felice, Tatiana Iacovleva, Andrea Isoppo, Davide
Lorenzi, Amalia Mantovan, Olga

Marcadella, Irene Messner, Hilda Micheletti, Olga Micheletti,
Carmen Manzana, Giulio Ossanna, Erica Pfeifer, Alvaro Picelli,
Matteo Picelli, Paolo Pergher,
Thea Prenner, Luigina Regazzin,
Valentina Stimpfl, Katia Tartarotti, Marta Varesco.
Nell’ambito dell’iniziativa, mercoledì 18 marzo alle 20 nella biblioteca Vivaldi è in programma
una conferenza sul tema della
felicità tenuta dalla life coach
Valentina Stimpfl.
La mostra resterà aperta fino a
sabato 21 marzo.

