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sabato 28 maggio, ore 9
Scuola primaria A. Manzoni

Via P. Baccarini, 19 – Forlì

inaugurazioneinaugurazione
della della rinnovatarinnovata

biblioteca scolasticabiblioteca scolastica

Si ringrazia il Comune di Forlì
per il sostegno all’iniziativa.

Un particolare ringraziamento alla pittrice Oriana 
Spazzoli che ha realizzato le decorazioni murali della 
Biblioteca, all’architetto Gabriele Cardillo
e a Metrocubo Arredamenti per l’ideazione
e la realizzazione del progetto.

Si ringraziano inoltre per il loro contributo:
Associazione Genitori Scuola “A. Manzoni”
Associazione “Virginia Senzani”
Associazione FAS
Cidi di Forlì
COOP Adriatica
Coop. CAD
Istituto Comprensivo San Rocco – Faenza
UISP – Sport per tutti - Forlì
I familiari di Beatrice Cerini 
I numerosi sostenitori dell’iniziativa a titolo personale

Biblioteca

ABC

Assessorato alle Politiche Educative 
e Formative - Comune di Forlì

II Circolo didattico
“F. Fellini” - Forlì



Una rinnovata biblioteca alla scuola 
“A.Manzoni” dedicata
(A) (B)eatrice (C)erini

ABC per aiutare i nostri bambini a voler bene ai libri 
e alla lettura

ABC per offrire ai nostri insegnanti uno strumento in 
più per il loro far scuola

ABC per allestire un ambiente a misura di bambino, 
uno spazio per star bene insieme

ABC non solo per leggere, ma per guardare, sfogliare, 
studiare, scoprire, curiosare...

ABC per ricordare la serenità di una mamma e di una 
maestra che non c’è più

L’associazione dei genitori della scuola primaria 
“Manzoni” in questi mesi ha operato, d’accordo con 
la famiglia di Beatrice, gli insegnanti e le autorità 
scolastiche, con il patrocinio del Comune di Forlì 
e di tanti altri amici, per potenziare la biblioteca 
a disposizione di tutti i bambini, rinnovando gli 
ambienti, gli arredi, le dotazioni librarie, per rendere 
la biblioteca uno spazio accogliente, per vivere 
belle esperienze di studio, di ricerca e di avventure, 
uno spazio in più per passare giornate sempre più 
interessanti a scuola.

L’inaugurazione della sede rinnovata della 
biblioteca ABC rappresenta una delle iniziative che 
l’Associazione Genitori “A.Manzoni” sta realizzando 
in collaborazione con la scuola per rendere sempre 
più accogliente e interessante la vita dei ragazzi.
La biblioteca può rappresentare un punto di incontro 
tra grandi e piccoli per riscoprire insieme
il valore ed il piacere della lettura.

Per informazioni:
comitatomanzoniforli@libero.it 
Facebook: Associazione Genitori Scuola Primaria 
“A.Manzoni” - Forlì 

PROGRAMMA

Ore 9,00 | Saluti 

Roberta Ravaioli, Dirigente scolastica del II circolo di 
Forlì
Moira Cavallari, Presidente Associazione Genitori 
“A.Manzoni”
Raffaella Alessandrini, Coordinatore Ufficio Scolastico 
Territoriale di Forlì-Cesena

Ore 9,15 | Apertura della biblioteca scolastica 
rinnovata

Prof. Roberto Balzani, Sindaco del Comune di Forlì
Lavinia Zoffoli, Ufficio Scolastico Territoriale di Forlì-
Cesena
Anna Antoniazzi, ricercatrice Università di Bologna
“Il piacere di vederli crescere e sognare, tra i libri”

Ore 10,00-12,00 | Laboratori di lettura per i 
bambini della Scuola “A.Manzoni” - Classi a tempo 
normale
    
Animano le letture: 
Anna Antoniazzi, ricercatrice a Bologna
Tiziana Asirelli, insegnante a Faenza
Lorella Zauli, insegnante a Forlì

Nei giorni successivi alcuni laboratori di lettura 
coinvolgeranno anche gli alunni delle cinque classi 
a tempo pieno.

Saranno presenti i familiari di Beatrice Cerini 
e i rappresentanti di enti, associazioni e privati 
che con il loro contributo hanno reso possibile 
la ristrutturazione della biblioteca della scuola 
primaria “A.Manzoni”.


