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3edagogia e fonti pulite" Giovanelli "ruba" io slogar/ agli Industriali : "Orala struttura dovrà competere con le idee "

Studiosi tutta 11 mondo a Ligonchio
Inaugurati l'Atelier delle acque nella centrale Enel e la Summer s a l

Bambini, insegnanti e studiosi nella centrale Enea di L .igonchio

LIGONCHIO – Quaranta stu-
diosi, provenienti dai cinqu e
continenti, sono arrivati ieri per
la prima visita di studio al nuovo
Atelier delle acque e delle ener-
gie creato dal Parco Nazionale
dell'Appennino . Questo centro è
stato realizzata su progetto del -
l 'équipe di Reggio Children, con
la collaborazione dello studi o
'rotai Tool di Milano . Un batte-
simo, per questa realtà., che si
accompagna all'inaugurazion e
vera e propria dell'Atelier che ,
sempre ieri, ha visto In parteci-
pazione d bambini che hanno
visitato il laboratorio, esploran-
do i fenomeni legati all'acqua e
alle sue trasformazioni .

Alla cerimonia hanno parteci-
pato 1'eur_oparlamentare lva
Lanieehi, il sindaco di Ligon-
chio Giorgio Pregheffi, il sin-
daco di Reggio Graziano Dei -
rio, il presidente del Parco
nazionale Fausto Giovanelli - e
i rappresentanti degli enti ch e
hanno sostenuto il progetto - i l
presidente della Fondazion e
Manodori Gianni Borghi e i
responsabile dell'Unità Busines s
/,nel di Bologna, Antelio Bru-
netti - con la partecipazione

della presidente di Reggio C'hil-
dren Carla Rinatali .

E, soprattutto, professori uni-
versitari, pedagogisti, educator i
e organizzatori scolastici sono i
quaranta iscritti alla Summer
School di Reggio C'hildr_en . Pro-
vengono da dieci Paesi : Stat i
Uniti, Canada, Colombia, Gua-
tennal ., Brasile, India, Belgio ,
Grecia . Australia e Sud Africa.

«Si conclude con successo l a
corsa di poco più di due anni per
concepire l ' Atelier. finanziarlo e
realizzarlo - ha detto Fausto
Giovanelli, presidente del Parc o
nazionale - L'Atelier non è un'o -
pera pubblica muraria e immo-
bile : dovrà essere capace - per
usare lo slogan della nostra
Confindustria - di "competere
con le idee"» .
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