
Ludoteca peri bimbi d'Abruzzo
E' il dono di Natale firmato «Reggio Children »

Un atelier per i bambini dell'Abruzzo donato da Reggio Childre n

Sullo sfondo le tende sono
ancora ben visibili, la paur a
del terremoto scorre ancora
nelle vene . Ma i giorni in cu i
si contavano le vittime e biso-
gnava correre ai ripari per
garantire la condizioni mini-
me di sopravvivenza inizia-
no ad allontanarsi, e allor a
all'Aquila si può pensare a ri-
trovare il piacere di leggere
un libro, di guardare un vi-
deo o di ascoltare una narra-
zione . Si può pensare, e rea-
lizzare, una piccola ludotec a
dove bambini e ragazzi possa -
no rifugiarsi per dare spazio
alla fantasia tra lavagne lu-
minose, schermi, libri, video
di Reggionarra e arredi colo-
rati come quelli di Play Plus .

Il merito va a Reggio Chil-
dren, all'associazione Amici
di Reggio Children e a Remi-
da che con la collaborazion e
dei vigili del Fuoco hanno
realizzato uno piccolo spazio
accogliente agli abitanti del-

l'Aquila, un passo concreto e
importante verso il ritorno
alla normalità, per riabbrac-
ciarela vita di sempre in tut-
te le sue forme, compreso il
piacere di sedersi su una pol-
trona a leggere o di prender-
si il tempo per un dvd.

Così, mentre i fari sulla
tragedia, rimasti accesi per
settimane e settimane, resta -
no sempre più spenti, prose-
guono le tante iniziative da
tutta Italia per non lasciare
sola l'Aquila nella ripresa .
Reggio, con i suoi gioielli co -
me Reggio Children, non vuo -
le certo essere da meno in
una corsa alla solidarietà
che permette a ognuno di in-
tervenire con il suo meglio ,
esperienza di Remida, Reg-
gionarra o esperienza degl i
asili che sia. Ancora meglio
se il tutto si concentra il una
ludoteca accogliente per tut-
ti, in pieno e riconoscibile sti-
le made in Reggio .(f.m.)
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