Comune di

Pavullo nel Frignano

Inaugurazione della scuola
d'infanzia di Sant'Antonio intitolata a

“Franco Cosimo Panini”

Il polo scolastico d’infanzia di Sant’Antonio è costituito da
una scuola d’infanzia statale, che contiene sei sezioni, e da
un micro nido d’infanzia comunale. I lavori di costruzione, avviati il primo ottobre 2008 ed ultimati nell’estate 2009, hanno
comportato un onere economico di quasi tre milioni di euro,
di cui 1.500 coperti dal contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena. L’edificio ospita attualmente circa 180
bambini della scuola d’infanzia e 22 bambini all’interno del
micro nido. Grazie alla realizzazione del nuovo plesso, si è
potuto aumentare in maniera consistente il numero dei posti
disponibili alla scuola d’infanzia, ampliando al tempo stesso
la disponibilità di spazi e quindi la capacità di accoglienza
della scuola primaria.

È già attiva all’interno della scuola la nuova biblioteca, allestita
con il contributo della Franco Cosimo Panini Editore.

Sabato 21 Novembre 2009
ore 10.00
Via Maria Montessori, 1
Sant’Antonio di Pavullo

Franco Cosimo Panini è stato uno dei principali protagonisti del panorama editoriale italiano e internazionale
degli ultimi cinquant’anni.
Il suo nome è legato alle
popolari figurine, prodotte
e distribuite nelle edicole italiane fin dal 1960 e
divenute in breve tempo
un fenomeno mondiale.
Con i fratelli Giuseppe,
Benito e Umberto, l’imprenditore modenese dava vita
a una grande multinazionale dell’editoria, leader
nel campo delle figurine da collezione dedicate ai più svariati argomenti: storia e geografia, scienza e spettacolo, eventi
sportivi e personaggi dei fumetti e dei cartoni animati.
Dopo la cessione dell’azienda delle figurine, Franco Cosimo
Panini si lancia nel 1989 in una nuova avventura imprenditoriale, creando la casa editrice che porta il suo nome, specializzata in libri d’arte e pubblicazioni per bambini. Il nome Panini continua così a essere legato al mondo dell’infanzia e dei
ragazzi grazie alla fortunata agenda Comix e a personaggi
amatissimi dai bambini come Pimpa e Giulio Coniglio, creati
rispettivamente da Altan e Nicoletta Costa.
Bibliofilo competente e appassionato, sincero estimatore
dell’arte e della cultura italiana, Franco Cosimo Panini ha
dato vita a due iniziative editoriali di grande valore: i volumi
d’arte di Mirabilia Italiæ e i preziosi facsimili de La Biblioteca
Impossibile, collana inaugurata dalla celeberrima Bibbia di
Borso d’Este. Per i meriti acquisiti nella promozione della cultura, è stato insignito di prestigiose onorificenze: la nomina
a “Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana”
ricevuta dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro
e quella a “Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana” conferitagli dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi.
Franco Cosimo Panini è scomparso il 30 marzo del 2007.

Programma
Saluto del Sindaco di Pavullo nel Frignano
Romano Canovi
Saluto dell’Assessore alle Politiche Scolastiche
del Comune di Pavullo nel Frignano
Stefania Cargioli
Intervento del Presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena Andrea Landi
Intervento del Dirigente Scolastico Tiziana Biondi
Marino Bartoletti ricorda Franco Cosimo Panini
Intervento conclusivo del Presidente della
Regione Emilia Romagna Vasco Errani

DEDICATO AI PIÙ PICCOLI
Lettura animata “Giulio Coniglio
e la scatola dei ricordi”
a partire dalle ore 10.00

Rinfresco offerto da

