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G.T. & V. a BO
(Gruppo di lavoro: Tesori & Valori a Bologna)
Prot. 169/2017

Bologna, 21 aprile 2017

Al sito Ancescao
Ai Centri Sociali Ancescao
Al Coord. Regionale E/R
Agli interessati

Care amiche e cari amici del G.T.&V.,
nel novembre scorso, grazie alla convenzione stipulata tra
ANCeSCAO Provinciale e l'Istituto Manfredi – Tanari
(progetto alternanza scuola lavoro), per la prima volta furono
dei giovani studenti “indirizzo turismo” a farci da guida per
conoscere storie e palazzi di Bologna.
Nonostante il tempo inclemente, la novità dell'esperienza e l'emozione, fu un successo per
gli studenti e per i loro insegnanti, con grande partecipazione e simpatia da parte dei nostri
soci che inviarono messaggi di congratulazioni e ringraziamenti.
Accogliamo quindi con entusiasmo la proposta fattaci dal corpo insegnante, di una seconda
visita, guidata questa volta da studenti della classe 3 ET.

“Bologna si racconta: amori e segreti fra portici e torri”
Questo è il titolo che gli studenti hanno dato all'iniziativa : una suggestiva passeggiata fra i
portici e le torri di Bologna, a riscoprire non solo le vicende storico - artistiche di due
simboli fondamentali della nostra città, ma anche ad ascoltare e rivivere fatti di cronaca e

storie d'amore che li hanno visti come testimoni o protagonisti: un
modo diverso e divertente di vivere la nostra sorprendente città.
L'appuntamento è

giovedì 4 maggio ore 10.00 in Piazza dei Celestini
(Via D'Azeglio nel tratto fra Via Farini e Piazza Maggiore)
Vi aspettiamo sui gradini della chiesa, dove distribuiremo
ai partecipanti gli auricolari individuali per seguire le spiegazioni
anche in mezzo ai rumori.
Come sempre, iscrizioni via e-mail o, se non è possibile, per telefono a:

Remo Manferdini

remo.manferdini@gmail.com

348 . 8143140

Mauro Tagliani

m.tagliani2002@gmail.com

340 . 6757068

indicando cognome e nome, n° tessera ANCeSCAO 2017 e n° libro
soci del proprio Centro

