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  COMUNE DI  
PRIGNANO s/S 

SEGNALI DI FUMO: 
un’estate con i Pellerossa  

Centro Estivo presso la Scuola primaria di Prignano 
 

Dal 2 al 27 luglio 2018 il Comune di Prignano e La Lumaca 
organizzano un divertente Estivo per bambini e ragazzi dai 6 ai 
14 anni 
 

 

 

Sono previsti i seguenti turni settimanali: 

dal 2 al 6 luglio, dal 9 al 13 luglio, dal 16 al 20 luglio 
dal 23 al 27 luglio  



La Lumaca – estate 2018 

 

 

Un tempo gli Indiani abitavano i territori americani dove crescevano e 

vivevano liberamente, come i cavalli nelle praterie o come i bufali. Il loro 

modo di vivere si manifestava in un intenso e totale amore per la 

natura, in un grande rispetto per la vita, in una profonda fede in 

principi quali l’onestà, la verità, la generosità, la fratellanza e la 

giustizia.  

Nessuno di loro si considerava padrone del territorio, perché essi 

rispettavano la terra in quanto fonte di ricchezza e di vita per la tribù. 

Quando la terra non era più fertile o la selvaggina scarseggiava, la tribù cercava 

un altro territorio dove insediare il villaggio. Quando l’uomo bianco arrivò nelle 

loro terre, fu accolto con interesse e amicizia, in virtù dei princìpi di uguaglianza 

tra i popoli e della tolleranza, indipendentemente dal colore della pelle o dalla 

religione. 

Gli “Indiani d’America” avevano una concezione della vita i cui presupposti sono 

tuttora alla base delle più moderne teorie sull’ecologia ambientale e incontro tra 

le culture.  

Il Centro Estivo apre alle 9.00 e chiude alle 17.00. 
 

Iscrizioni: 
dal 21 maggio al 16 giugno  

presso l’Ufficio Scuola del Comune di Prignano  
(il modello è reperibile sul sito del Comune: www.comune.prignano.mo.it) 

 
Per informazioni e/o iscrizioni:   
silvia.fantini@comune.prignano.mo.it 
stefania.ternelli@comune.prignano.mo.it 
 
Martedì 12 giugno, alle ore 20.30, presso la sala convegni del Comune di 
Prignano, si terrà una riunione per le famiglie, durante la quale verrà 
presentato il programma del Centro Estivo. 
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