Non c'è un limite di età per imparare a giocare a
scacchi, l'importante è avere la voglia di imparare.
Per informazioni: Ass. Occasioni di Festa - Anna 339 5379558 - Piera 0383 944720 - Scilla 0383 944718

Rivanazzano Terme 4 novembre 2012
aspettando
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Originatisi nell'impero Sassanide o forse in India attorno al VI secolo, gli scacchi sono giunti in Europa attorno all'anno 1000, grazie probabilmente alla mediazione degli Arabi; diffusisi nell'intero continente, hanno
raggiunto una forma pressoché moderna nel XV secolo
in Italia e in Spagna.
Il gioco degli scacchi presenta degli aspetti cognitivi,
affettivi e immaginativi poco studiati, ma è indubbio
che abbia effetti positivi sullo sviluppo cerebrale del
bambino, stimolando suggestioni creative e l'invito alla
socializzazione: aiuta i bambini a crescere, migliora la
capacità di concentrazione e di elaborare un piano.
Gli scacchi sono un eccezionale strumento per raggiungere alcuni fondamentali obiettivi nello sviluppo della
mente, della personalità e del comportamento sociale.

San Martino
con i prodotti della stagione
XI mostra mercato della frutta
e dei prodotti del territorio
VIII mostra mercato del fungo
Scacchi viventi: la sfida
della zucca contro il salame

aspettando

San Martino con i prodotti della stagione

Ore 8.30 - Piazza Cornaggia Apertura gazebo Croce di San
Francesco.
Ore 9.30 - Piazzetta della Posta Inaugurazione ed apertura della
manifestazione.

- Piazzetta della Posta. Rivanazzano
Terme CITTA' DEL CIOCCOLATO.
Laboratori a tema per bambini, didattica
sulla filiera del cioccolato e degustazioni.
A cura di OLTRECIOCC.
- Piazzetta della Posta, P.za Papa
Giovanni XXIII, via Cavo Lagozzo.
XI mostra mercato della frutta
e dei prodotti del territorio.

- Piazza Papa Giovanni XXIII.
VIII mostra mercato del fungo.
Esposizione di rare varietà
di funghi a cura del Gruppo
Micologico Vogherese Sezione di Rivanazzano Terme.

Dalle ore 10.00 alle ore 16.00
Le Terme di Rivanazzano
vi aspettano nella nuova struttura
con piscina termale, percorso
vascolare, sauna e bagno turco.

- "C'era una volta" - mercatino
dell'antiquariato.
- Nelle botteghe Panetteria Betty,
Alimentari Salvadeo, Macedonia,
Panetteria Albasini, Riva del Gusto
e Café La Tour percorso del gusto:
prodotti a base di zucca, salame
e cioccolato.

Ore 12.30 - Piazza Cornaggia Gazebo Croce di San Francesco Raviolata.

Ore 10.10 - Municipio.

Corteo per la commemorazione
dei Caduti.

Ore 11.00 - P.za Papa Giovanni XXIII

Ore 10.00 - Castelletto del Parco
Brugnatelli - Apertura straordinaria
Gruppo Naturalistico
Rivanazzanese.

- Simultanea di scacchi. Con il campione
Volfango Rizzi e A.S.D. Scacchistica
Oltrepò.

Ore 11.30 - Via Indipendenza Chiesa SS. Trinità - Passeggiata alla
scoperta della storia di Rivanazzano
Terme e dei “libri di ferro”. A cura di E.
Pianetta dell’Associazione Spino Fiorito.

Ore 15.00 - P.za Papa Giovanni
XXIII “Zucche contro salami”.
I bambini della Scuola Primaria di
Rivanazzano Terme - della “Rete
di scuole che promuovono salute” protagonisti della partita di scacchi
viventi. Con il campione Volfango
Rizzi e A.S.D. Scacchistica Oltrepò.
In caso di maltempo la disfida si
terrà nella tensostruttura del
CSR SPORT&FITNESS.

Ore 15.30 - Piazza Cornaggia -

Gazebo Croce di San Francesco Inaugurazione del nuovo mezzo con
le autorità e benedizione dei mezzi.
Segue rinfresco.

Ore 16.30 - Municipio “Il Testimone del tempo”.
Un riconoscimento per chi ancora
oggi mantiene vive le tradizioni del
mondo contadino ed artigianale.
Consegna della DECO all'Associazione
Occasioni di Festa e per la Fiera d'Aprile
e per la Cena delle sette cene e a Riva
del Gusto per i Malfatti.

