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Comunicato stampa

CHE “FESTA DI PRIMAVERA”!
A Lentate una due giorni per festeggiare l’arrivo della bella stagione
25/26 aprile 2009
Lentate sul Seveso, 9 aprile 2009 – L’Amministrazione comunale si pone sempre come obiettivo quello di
organizzare iniziative tese a favorire la crescita culturale del paese, la socialità tra le persone e la
valorizzazione del territorio, attraverso la programmazione e promozione di eventi che siano, principalmente,
espressione dell’impegno libero e gratuito dei volontari di associazioni o altre forme associative, comunque
organizzate, già attive (e non solo) sul nostro territorio.
Ecco, quindi, un calendario decisamente allettante, quello che ci aspetta quest’anno! A partire proprio dalle
prossime iniziative programmate dall’Amministrazione, rivolto a tutta la cittadinanza e in particolare ai più
piccoli, ma non solo.
Per salutare l’arrivo della bella stagione l’ Assessorato all’Educazione ha scelto di rivolgersi in primis ai
ragazzi della scuola primaria di Lentate, proponendo l’iniziativa FESTA DI PRIMAVERA, all’insegna della
creatività e della fantasia, in cui il binomio “fiori e colori” resta protagonista assoluto.
La kermesse si distribuisce su due giornate, organizzate in collaborazione con i Comitati genitori delle scuole
primarie lentatesi e il gruppo degli “Artisti Lentatesi”, in programma sabato 25 aprile, in piazza San Vito, a
Lentate sul Seveso, e domenica 26 aprile 2009, in Piazza Fiume a Copreno.
Questo il programma:

Ø Sabato 25 aprile 2009 – ore 14.30/17.30 – Piazza San Vito, Lentate sul Seveso
I COLORI DELLA PRIMAVERA – Esposizione di opere “en plein air”
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A cura del gruppo “Artisti Lentatesi” e con grande laboratorio “Pittori per un Giorno” per tutti gli alunni delle
Scuole primarie;
Ø Domenica 26 aprile 2009 – ore14.30/17.30 – Piazza Fiume, Copreno
LABORATORI IN FIORE – Mostra di fiori e laboratori
In collaborazione con i Comitati Genitori e i fioristi locali, che vorranno intervenire, con laboratorio per gli
alunni delle Scuole primarie.

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
Il Gruppo “Artisti Lentatesi” invita tutti i bambini delle Scuole Primarie a essere Pittori

per un Giorno , presentandosi sabato 25 aprile 2009, alle ore 15.00, in Piazza San Vito, a
Lentate sul Seveso, nel contesto dell’iniziativa“I COLORI DELLA PRIMAVERA”. Chi vorrà
partecipare, dovrà munirsi di un pennello. A tutti i piccoli artisti verrà rilasciato un omaggio
a tema come ricordo dell’evento.
Il giorno successivo, domenica 26 aprile, gli alunni delle Scuole Primarie potranno, invece,
dimostrare la loro creatività partecipando ai “LABORATORI IN FIORE”, dalle ore 14.30 alle
17.30, in Piazza fiume a Copreno.
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