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Commozione e divertimento alla festa della materna
Data : 1 giugno 2011

Sabato 28 Maggio 2011 presso l’Aula Magna delle Scuole Medie di Malnate hanno preso
l’avvio i festeggiamenti per la celebrazione dei 120 anni di vita della Scuola dell’Infanzia di
Malnate, già Umberto I°.
La serata è stata aperta dal canto “Il segreto del sorriso” proposto dai bambini dell’ultimo
anno e da qualche altro più piccolo. L’Accademia dei Curiosi ha ripercorso la storia della
Scuola attraverso i documenti raccolti e le testimonianze fotografiche che tanti hanno voluto
mettere a disposizione per questo importante evento.
Il momento più commovente è stata la sfilata di una quindicina di bambini con le
divise ed i cappellini ritrovati nella soffitta della Scuola, risalenti agli anni ’50. Emozionati e
divertiti i bambini e le bambine hanno attraversato la parte centrale della sala fino a mostrarsi in
gruppo sul palcoscenico.
Altri momenti significativi sono stati la mostra allestita con fotografie e documenti nonché il
ritratto ed il busto della benefattrice Giovanna Passera, la consegna di due mazzi di fiori alle
insegnanti Tina e Gabriella che hanno la più alta anzianità di servizio all’interno dell’istituto, il
taglio della grandissima e buonissima torta al cui centro campeggiava la scritta “120°
Anniversario” seguito dal brindisi benaugurale e, in generale, la bella atmosfera che si che si è
respirata, tra ricordi e chiacchiere.
Prima di chiudersi, la serata ha visto anche l’esibizione dei Fisarmonicisti Città di Varese che
hanno suonato alla presenza del loro Maestro Luoni musicista di fama mondiale.
Il programma prevede ancora la “Festa dei Bambini” Sabato 11 Giugno 2011 dalle ore
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14.30 presso la Scuola con giochi, laboratori, intrattenimento ed animazione e possibilità di fare
merenda e Domenica 12 Giugno il corteo con il Corpo Filarmonico Cittadino, sbandieratori e
majorettes che dalla Scuola si snoderà per vie e piazze fino alla Chiesa Parrocchiale dove alle
ore 11.15 sarà celebrata la Messa, verrà poi proposto un pranzo conviviale (per il quale occorre
prenotarsi presso
la Scuola allo 0332.425473) e animazione e divertimento nel pomeriggio per i bambini con il
Mago
Andrea.
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