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di Reggia Emilia

La scuola parrocchiale è stata ampliata e rinnovata

Festa per l'inaugurazione
dell'asilo di Massenzatico
iccoli e grandi in fest a

P domenica a Massenzati-

co in occasione dell'inaugurazione della nuov a
scuola Materna intitolata a
don Adelmo Morsiani . I l
nuovo edificio, sorto a fianco della chiesa parrocchiale immerso in una vast a
area di verde e progettat o
dallo studio tecnico Prim o
Masini, accoglie oltre no vanta bambini provenient i
sia da Massenzatico sia d a
Pratofontana e Budrio .Al taglio del nastro sono inter venuti il rappresentant e
della Diocesi di Reggio, i l
sindaco Graziano Delrio, i l
presidente della Provincia
Sonia Masini, la presidente

della Circoscrizione NordEst Roberta Pavarini, non ché Marianna Sciotti a cap o
della Fism .
Si tratta di un bell'edifici o
con 842 metri quadrati di
superficie coperta e di un a
grande aerea esterna in tartan .
La scuola materna di Massenzatico, è retta da una gestione moderna presiedut a
dal parroco don Angel o
Guidetti con un consigli o
di membri eletti dagli stessi
genitori . «Fornire alle mae stre - ha detto nell'occasio ne don Angelo - quei supporti di conoscenza e d
esperienza necessari pe r
dare una educazione com -

Un momento della fest a
pleta ai nostri bambini . La
scuola è libera di seguire un
proprio programma educativo ma inserito nel sistema scolastico nazionale» .
La scuola materna di Massenzatitico ha una lung a
storia . Sorta nel novembre
del 1945, nell'immediat o
dopoguerra, nei primi decenni della sua vita si è sem -

pre sostenuta con i contributi della gente del posto .
Dai quindici bambini iniziali, ospitati nelle aule entro il Palazzo Vescovile, negli anni successivi la scuola è arrivata al doppio . Ora
il nuovo edificio accogli e
ben 93 bambini dei qual i
trenta sono ospitati nell a
sezione Nido .

(Romano Pezzi)
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