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`Meglio spendere per l'istruzione . I marciapiedi vengono dopo'
MARCIAPIEDI sono importanti scuolae quella di Olivieri sul Bus perchè che a livello di riforme «bisognerebb e
ma al primo posto nella spese co-
munali deve esserci la scuola, pro -

muovendo una nuova eccellenza: quella
relativa agli alunni con piiz di 6 anni» .
Così Antonella Spaggiari, ex sindaco d i
Reggio e capogruppo di città Attiva nel
suo intervento in Sala del Tricolore ha ri-
chiamato tutti all'attenzione per il settor e
educativo. Un intervento che ha trovato
un interlocutore attento nelll'avversario
politico di sempre, il sindaco Graziano
Delrio, che nei- suo successivo intervento
ha citato l'ex prima cittadina . «Ho appog-
giato la mozione della maggioranza sulla

la scuola deve essere al primo punto chiedere con coraggio la completa regio -
dell'agenda politica cittadina, è un investi- nalizzazione della scuola così come è sta -
mento di lungo termine», spiega la Spag- to fatto per il servizio sanitario nazionale,
giari. Al primo posto il capogruppo di Cit- questo renderebbe responsabili gli enti lo-
tà Attiva metterebbe «l'incremento degli cali migliorando i servizi».
investimenti per sedi, attrezzature, perso- Sempre riguardo a Reggio la Spaggiari in -
naie — spiega — parlo di aule nuove, at- vita inoltre «a rafforzare e rilanciare la
trezzature, arredi laboratori». Il piatto, sua eccellenza il modello educativo 0-6 »
stante la crisi attuale, però piange ... .L'ex ma al tempo stesso «impegnarsi a creare
sindaco indica allora quali sono per lei le una nuova eccellenza, quella relativa all e
priorità . «I marciapiedi ed il restringimen- fasce d'età superiori ai 6 anni, investimen -
to delle carreggiate possono aspettare di to questo probabilmente più important e
fronte alla scuola» .

	

anche della stessa Università» .
In Sala del Tricolore ha anche spiegato
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