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UltimeNotizie

Mercoledì il sindaco Delrio all'inaugurazione della struttura progettata secondo il Reggio Approac -L E' già gremita di bambini

Una nuova scuola d'inf a rvia C
I

Gh spazi accolgono 84 bambini tra i 3 e i 6 anni . In futuro al -n« 24 posti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

il sindaco
Graziano
Daino durant e
la visita
alla scuola
di vi a
Caravaggio
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LA SCUOLA di via Caravaggio
ha preso vita . E' aperta da alcu-
ne settimane ed è già gremita di
bambini . La scuota, a gestione
statale, è progettata con i crism i
del Reggia Approach, con l'in-
tervento e la consulenza dell e
scuole e nidi d'infanzia de l
Comune di leggio . La struttura

realizzata con un investimento
di 1 .619 .250 curo (1 .390,000
curo dal Comune di Reggici ,
2010250 dalla Provincia di Reg-
gio, 28mila con donazione dell a
signora Anna Maria Ternell i
terra – è stata presentata mer-
coledì alla stampa dai sindaco
Graziano Delrio e dall'assesso-
re al i:Educazione, luna Sassi.
Erano presenti anche Roberta
Pavarini presidente della Circo-
scrizione Nordest ; Claudia
Giudici, presidente dell ' istitu-
zione Scuole e Nidi d ' infanzia.
Carla Rinaldi presidente d i
Reggio Children, la stess a
signora Anna Maria Ternell i
Gerrat la progettista architetto
natia Martini,, la pedagogista
Elena Giacopini che ha colla-
borato alla progettazione ; la
dirigente scolastica Elisabetta
Fraracci .

-Con questa nuova scuola s i
arricchisce ulteriormente l'of-
ferta della rete dei servizi all'in-
fanzia, nella fascia 3-6 anni, e
alle famiglie – ha detto il sinda-
co Delrio Si sono creati 84
nuovi posti che si aggiungo ai
661 creati negli ultimi cinque
anni, nei nidi e nelle scuole d'in-
fanzia, sfiorando le 750 unità.
E' prevista, in futuro, la realiz-

zazione di una sezione Prima '
ra per 24 bambini" .

«Quattro caratteristiche h a
sottolineato Delrio – colpiscon o
in questo progetto : la nuov a
scuola, che sarà dedicata nei
prossimi mesi ai coniugi Ann a
Maria e Marco Gerra, è attigu a
al nido comunale Sole, che
accoglie 70 bimbi, e con esso
costituisce un polo moll o
importante per la fascia zero-se i
anni nella zona sud-est dell a
città. Inoltre, la struttura ha un a
rilevante qualità progettuale ,
rivolta ai bambini, attenta ai rap -
porti con gli spazi esterni, alle
risorse naturali e alla lumino-
sità; è collocata in posizion e
centrale rispetto alle case de l
quartiere, clic le ruotano intor -

no . Infine, l'opera è frutto di un
lavoro collettivo, nella progetta -
zione, nell'apporto di conoscen-
ze e competenze pedagogich e
delle nostre scuole e delle scuo-
le statali d'infanzia, oltre che
nella collaborazione all'investi-
mento che ha visto impegnat i
con il Comune, la Provincia e l a
signora Gerra» .

Realizzata la sezione Prima -
vera, il polo per l'infanzia di vi a
Caravaggio (Nido, Scuola e
sezione Primavera) ospiterà 17 8
bambini . La nuova struttur a
ospita tre sezioni di scuola del -
l'infanzia ed è dotata fra l'altro
di un atelierista part-time dell'i-
stituzione, dedicato, grazie a l
sostegno della Fondazion e
Manodori .

La struttura ha una superfici e
di circa 880 metri quadrati, oltre
110 metri quadrati di aree porti -
cate che consentono una dina-
mica interazione con gli spaz i
esterni, i giardini e i parco .

La progettazione ha seguito i
principi della bioarclatettura e

standard previsti dal proto -
collo Ecoabita per la class e
energetica B . Particolare atten-
zione al risparmio e all'utilizzo
delle risorse energetiche, all'uso
di materiali isolanti, all'utilizzo
della luce, al raffrescamento e al
ricambio dell'aria con accorgi -
menti naturali . Straordinaria l a
valorizzazione del verde con
zona boscata, piante da frutto, l a
piazza del Frassino, i giardini
dei profumi e dei colori .
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