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COMUNICATO STAMPA

IC FELTRE: Nuova Lim all'Infanzia di Anzù, gesto di solidarietà di genitori, 
Alpini e BCC Prealpi. L'inaugurazione avvenuta alla presenza del sindaco 
Perenzin.

E' stata inugurata sabato scorso, con una festa alla quale ha partecipato anche il 
sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, la nuova lavagna multimediale, Lim, che è stata 
donata alla scuola dell'Infanzia di Anzù, dell'IC di Feltre, frutto della solidarietà di 
genitori, BCC Prealpi e Alpini Gruppo ANA Monte Miesna che hanno completato il 
tutto donando anche proiettore, computer e definendo l'allestimento dell'aula. Alla 
cerimonia, oltre al sindaco Perenzin, sono intervenuti il capogruppo Monte Miesna e 
promotore della donazione, Corrado Marcolin, la maestra Enrica Colmanet in qualità 
di Referente per le Scuole Infanzia e in rappresentanza del dirigente scolastico, il 
parroco di Anzù Don Firmino Moretton, il direttore filiale BCC Prealpi di Sedico, 
Fabio Coan, ed Efrem Zannini in rappresentanza della unità di protezione civile ANA
di Feltre. “L'occasione – spiegano le maestre – ci ha permesso di attuare il progetto di
continuità con la Scuola Primaria di Nemeggio (sono arrivati i bambinidi prima 
iscritti l'anno scorso da noi accompagnati dalla maestra Daniela Cingolani). Un 
evento che ha unito non solo due scuole appartenenti a due istituti diversi ma che ha 
sancito la collaborazione tra scuole, genitori e Alpini, indispensabile per la vita di 
piccole comunità come le nostre”. Durante l'alzabandiera gli alunni delle due scuole 
hanno intonato l'Inno di Mameli ed eseguito i canti "Sul cappello" e "Monte Grappa" 
in onore degli Alpini. Prima del taglio del nastro, infine, i bambini di Anzù hanno 
regalato agli Alpini un quadro realizzato su compensato e dipinto interamente da loro 
con i colori della bandiera italiana. 
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