
Comune di Castel Bolognese               Assessorato alla Cultura           Assessorato all’Istruzione  

Istituto comprensivo “Carlo Bassi” Scuola San Giuseppe di Castel Bolognese Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” 
 
 
 
 
 con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo               della Banca Occidentale 

Programma 
 saluti dell’Amministrazione Comunale Intervento dell’associazione Amici della Terra    ore 16.30 Piccolo spettacolo                                                                                                                    di apertura della festa                                                                                        a cura                                                     delle scuole dell’infanzia                         di Castel Bolognese                     

 Gli orti sul balcone e        negli spazi urbani                        laboratorio e distribuzione                           di vasetti con piantine a cura                                                           del Comitato orti                                          di Castel Bolognese   ore 17.30  Baby dance                                                 a cura di                                                   Agora Danza     arriva il gelato                                                                                                     I golosissimi di frutta                                                   di Paolo Cavulla                                                                                                          preparati con frutta di stagione                                                                      offerte dalle associazioni agricole   

apertura degli stand                                                  Campagna Amica,            frutta saporita                                          a cura                                                                                                              dell’associazione Amici della Terra                                                                    di Castel Bolognese                                                                                      con la partecipazione delle aziende del comprensorio faentino assaggi e vendita dei prodotti  Frutta e verdura a chilometro zero                                                            con la partecipazione dei produttori  di Castel Bolognese e Comuni limitrofi                                                    in collaborazione con gli Amici del Molino  Scodellino  FruttaGemos                                                              torte e macedonia di frutta           di stagione                                                               a cura                                                             della ditta Gemos                        di Faenza                                                                           assaggi                                                                                                Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”                                                percorsi bibliografici dal 1 al 10 giugno 2017                         Sala ragazzi                                                                                                               
Libri da assaporare: frutta e verdura da leggere (0-14 anni)                    Ingresso della biblioteca                                                                                                 
I libri della cucina emiliano romagnola Orari di apertura                                                                                                 da lunedì a venerdì ore 14.45-18.20                                                           mercoledì, venerdì, sabato ore 8.30-12.35 Si ringraziano sentitamente tutti coloro                                                         che hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa 
 Per informazioni                                                                                                       Servizio cultura, biblioteca, scuola e sport                                                                Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”                                                                             Piazzale Poggi, 6 - Castel Bolognese (Ravenna) tel. 0546.655827-655849                        biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it www.comune.castelbolognese.ra.it/ 

 Festa della frutta       Festa della frutta       e della verdurae della verdura  
Progetti di educazione alimentare nelle scuole dell’infanzia  
 giovedì 8 giugno 2017 decima edizione - dalle ore 16.30 
 Parco Ravaioli _ via Ghinotta, 50 - Castel Bolognese 

in collaborazione con associazioni e ditte                                    di Castel Bolognese Associazione Amici della Terra  Associazione Genitori Castel Bolognese Centro sociale La Torre  Comitato orti Amici del Molino Scodellino Tamburri Cesare Acque minerali La golosa di Paolo Cavulla  Lo Chalet nel Parco di Castel Bolognese Gemos di Faenza 


