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Fiorano: festa finale del Gruppo Babele 
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Ieri sera, venerdi 8 aivano ;  presso il centro parrocchiale di Fiorano Modenese si è svolta 'Aspettando 
l'estate' ;  la festa dei raaazzi e delle famiglie del Gruppo Babele ;  presenti il sindaco Claudio Pistoni ; 

 l'assessore alle politiche educative Maria Paola Bonilauri e l'assessore alle politiche aiovanili Anna Lisa 
Lamazzi. 

L'incontro è iniziato alle ore 18 con la Messa animata dai raaazzi del Gruppo e celebrata da Don Stefano, è 
proseguito poi con la cena ;  le premiazioni dei piatti tradizionali, mostra fotoarafica ;  cena ;  balli, tliochi, 
tombola, consegna diploma ai raaazzi e alle ragazze del Babele, attestati di riconoscenza. 

I raaazzi hanno raccontato scenicamente alcuni dei temi approfonditi durante l'anno ;  come il valore 
dell'impeano ;  il valore della conoscenza, della socializzazione e della condivisione. Due rappresentanti dei 
aenitori hanno sottolineato il valore educativo delle attività sportive collaterali ;  dei pomeriaai strutturati in 
momenti di studio e ludici ;  delle possibilità di socializzazione e di amicizia che i raaazzi hanno con Babele. 

Il sindaco Claudio Pistoni ha confermato rimpeano dell'amministrazione comunale per le politiche giovanili e 
per i servizi educativi; nonostante i tagli ;  nel 2012 sono stati confermati infatti i 106.000 curo quale 
contributo all'insieme di attività che comprendono Babele, le attività in Ludoteca, il servizio Freenet per la 
promozione delle nuove tecnologie rivolto ai a iovani, il Get scolastico. 

E' nel menù della cena che Babele ;  dove convivono in una esperienza educativa le diverse culture che 
abitano oaai Fiorano ;  esprime la capacità di fare sintesi e comunità nelle differenze ;  servendo piatti di 
reaioni e nazioni di più continenti: lasaane ;  treccia di pan brioches ripiena ;  pizza di pasta ;  empanadas ; 

 coxinha;  parmiaiana ;  Lous Lous ;  ahros ;  focaccia ripiena ;  pollo fritto ;  frittata di maccheroni ;  insalata di riso 
Vea ;  msmn ;  riso fritto alla mauriziana ;  torta alla ricotta, torta al mors, torta nera, salame di cioccolato ;  
crostata alle amarene ;  torta Pan di stelle ;  bianè marocchini, cheesecake ai mirtilli ;  torta allo youaurt ;  torta di 
frutta. 
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