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C'è un cuore che batte:
nelle piazze iniziative
per aiutare le scuole
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La presentazione degli eventi de "Il grande cuore dei mantovani"

Una giornata ricca di eventi
nelle piazze del centro storico
con finalità benefiche. L'otta-
va edizione de "Il grande cuo-
re dei mantovani" si terrà do-
menica dalle 10 alle 18 tra le
piazze Erbe, Mantegna e Mar-
coni. L'obiettivo della manife-
stazione è raccogliere fondi de-
stinati all'acquisto di materia-
le didattico e apparecchiature
e per sostenere progetti didat-
tici educativi per le scuole man-
tovane. Per questo saranno
presenti gazebo e stand dove
fare donazioni o acquistare i
prodotti delle 40 associazioni
di volontariato della provincia
che partecipano. Tra gli appun-
tamenti, la distribuzione di ol-
tre cinquemila tortelli, di zuc-
ca e di Castel Goffredo, realiz-
zati dagli allievi del corso al-
berghiero dell'Istituto Santa
Paola accompagnata dalla mu-
sica di Manuel Malò. Alle
10.301a sfilata della banda Cit-

tà di Mantova, alle 111aborato-
rio di pittura di sagome di ca-
vallo, animale simbolo dell'edi-
zione 2019 di Segni New Gene-
rations Festival. Concerto del-
la band musicale di inclusione
sociale Ciocapiat a chi?!? alle
11.45. Ricco il programma po-
meridiano: balli country alle
14, sfilata del riuso alle 16 e
danza contemporanea alle 17.
Durante la giornata degusta-
zioni, ludoteca all'aperto con
scacchi giganti, vendita libri
usati, laboratori creativi e di
lettura, PomPierino con i vigili
del fuoco, giochi e truccabim-
bi. In caso di pioggia la manife-
stazione sarà rinviata al 27 ot-
tobre. Collaborano Fondazio-
ne Comunità Mantovana,
Csvm, privati, enti pubblici,
aziende e scuole, patrocinio di
Comune di Mantova e Conf-
commercio.
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