
Insegnanti, educatori, geni-
tori, bambini e volontari si
sono ritrovati in piazza ier i
pomeriggio per fare gli augu-
ri alla città e allo stesso tem-
po sottolineare l'importanza
di un'educazione di qualità
per tutti .

Erano tutti «vestit i.» con le
lettere dell'alfabeto, con l e
quali hanno composto la fra-
se «2011, auguri di pace e di
buone scuole per tutt i.» .

Alle 17 .45 si sono ritrovati
davanti al teatro Valli : erano
i protagonisti della festa d i
scambio degli auguri di Nata -
le tra scuole e nidi d'infanzia
dell'Istituzione del Comune
di Reggio, Reggio Children e
Associazione internazionale
Amici di Reggio Children .
Una cinquantina di lettere
dell'alfabeto, ciascuna colo-
rata e decorata da una delle
scuole e dei nidi di Reggio,
come in un grande «puzzle» ,
sfidando il gelo, hanno com-
posto in una singolare coreo -
grafia la frase di auguri .

Il corteo, lungo un centi-
naio di metri, ha sfilato lun-
go le strade del centro stori-
co (da piazza Martiri del 7 Lu-
glio a via Crispi fino ad arri-
vare a piazza del Monte, a
piazza Prampolini).

La coreografia è stata illu-
minata da piccole torce nelle
mani degli accompagnatori ,
cioè genitori, amici, inse-
gnanti, educatori, che si so-
no uniti alla festa.

E' stato un modo per comu-
nicare alla città, in un mo-
mento particolarmente diffi-
cile come questo, il diritto a
scuole e nidi di qualità, bell i
ed efficienti per tutti .

In piazza Prampolini ha
preso la parola il sindac o
Graziano Delrio, il quale, im-
pugnando un megafono, ha
garantito lo sforzo della sua
giunta . «Nonostante i tagli al -
la scuola — ha detto il sinda-
co — riusciremo a mantene-
re l'ottimo livello qualitativo
raggiunto dalle scuole reggia-
ne dell'infanzia» .

Auguri special i
Un corteo a difesa della scuola dell'infanzia

11 corteo di lettere, che hanno composto la frase di auguri lanciata dalle scuole d'infanzia
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