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LA NOVITÀ OSPITA 84 BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I TRE E I SEI ANNI

Ora c'è la scuola `Marco Gema'
Intitolato all'artista reggiano l'istituto statale di via Caravaggio

Il sindac o
Grazian o
Delrio,
l'assessore
alla cultura
luna Sassi
e la signora
Gerra
insieme agl i
insegnanti e
ai bambin i
della scuol a
per
l'infanzia

È STATA intitolata all'artista reg-
giano Marco Gerra, la nuova scuo-
la d'infanzia statale di via Caravag -
gio . La cerimonia d 'intitolazione
si è svolta ieri alla presenza del sin -
daco Graziano Delrio, dell'assesso-
re all'educazione Iuna Sassi e della
signora Anna Maria Ternelli Ger-
ra, consorte dell'artista, che ha con -
tribuito con una donazione alla co-
struzione dell ' edificio omaggian-
do la scuola stessa con tre opere
del marito . All 'incontro erano pre-
senti anche la presidente di Reg-
gio Children Carla Rinaldi e la pre -
sidente dell'Istituzione Nidi e
scuole d'infanzia del Comune d i
Reggio, Claudia Giudici, la diri-
gente scolastica Elisabetta Frarac-
ci, gli insegnanti e gli 84 bambin i
nella fascia 3-6 anni che frequenta -
no la scuola . L'edifcio è stato pro -
gettato con i crismi del Reggio Ap -
proach, con l'intervento e la consu-
lenza delle Scuole e Nidi d'infan-
zia del Comune di Reggio, con cu i
è stata stretta in questo contesto
un'importante collaborazione pe-
dagogica. La scuola, realizzata lo
scorso anno con un investimento
di 1 .619 .250 euro (sostenuto in
gran parte dal Comune, dalla Pro-
vincia e dalla famiglia Ternelli

«Un passo importante verso
la nascita di un polo scolastico
al servizio del quartiere »

Gerra), arricchisce, come ha sotto -
lineato il sindaco Delrio, «l'offerta
della rete dei servizi e segna un pas -
so importante per la costruzione
di un polo per l'infanzia in via Ca -
ravaggio a servizio del quartiere di

Ospizio e della zona sud-est della
città. Un segno del forte impegno
del Comune per Ospizio e gli altr i
quartieri della zona, per i quali s i
realizzano interventi di riqualifica -
zione importanti come quello del -
la Via Emilia e il Programma di ri -
generazione urbana per la zona Mi -
rabello» . Delrio ha poi sottolinea -
to come l'arte riservi grandi
potenzialità di relazione e creativi -
tà, oltre che di speranza, anche a i
bambini . La nuova struttura, che

ospita tre sezioni di scuola del l ' in -
fanzia, è attigua al Nido comunale
Sole, che accoglie 70 bimbi . La
progettazione dell'edifico è stata
realizzata prestando grande atten-
zione ai bambini, ai rapporti con
gli spazi esterni, alle risorse natura -
li e alla luminosità. E collocata i n
posizione centrale rispetto alle ca -
se del quartiere, che le ruotano in -
torno ed è frutto di un lavoro col-
lettivo tra le nostre Scuole e le
Scuole statali d'infanzia .
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