
press LJf1E
03/10/2010

ii Resto del Carlino
Reggi o

ANA _AO PROTAGONISTA LA COOP LA BOTTEGA DEL LAVOR O

Legnolandia, l'ecoparco dei gioch i
di MONICA ROSSI

«QUESTA è una vera im-
presa sociale» . Con quest e
parole il sindaco Grazian o
Delrio ha inaugurato ieri
mattina "Legnolandia" ,
l'ecoparco nato dalla colla-
borazione tra Comune di
Reggio e Cooperativa Botte-
ga del lavoro . Un parco spe-
ciale, vicino a via Cecati, d i
fronte al nido comunale Ro-
dari, un parco che da oggi
si aggiunge alle 54 aree ver-
di della città, con la esclusi -
va caratteristica di essere
vissuto da una cooperativa
che proporrà attività didat-
tiche, laboratori per la co-
struzione di giocattoli di

tradizione popolare, per la
realizzazione di orti e tanto
altro. Prima di tutto però sa-
rà un luogo sociale di ritro-
vo per persone che desidera-
no rilassarsi e condividere
spazi per il barbecue, are e
pic-nic, prati per il gioco li-
bero e tanti giochi di abilità
della nostra tradizione po-
polare. «Una terra del legn o
costruita con l'aiuto di per-
sone diversamente abili
che collaboreranno per ge-
stirlo - dice Napoleone Vil-
lani di Legnolandia -, un
parco pubblico a gestione
privata con accesso libero a
orari definiti . Un grande
spazio per giocare, rilassar-
si, divertirsi progettando.
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A gestione privata ,
con accesso libero
a orari definit i

Finalmente siamo riusciti a
dare concretezza a un tem-
po e un luogo per la creativi-
tà e la fantasia» .
Molti i reggiani presenti
all'inaugurazione, adulti e
bambini che hanno percor-
so i viali del parco speri-
mentando i diversi giochi
della nostra tradizione po-
polare e-ammirato animali
e piante . «Una idea geniale
che va sostenuta», commen-

ta il presidente della Mano-
dori, con nipotina a segui-
to. «Un posto ideale anche
per nonni con nipoti», dice
Villiam Reverberi, ex presi -
dente Coni. Il parco inten-
de diventare anche centro
per la didattica naturale a
disposizione di scuole e
gruppi organizzati per lo
studio di tematiche ambien-
tali . Una vera e propria aula
didattica all'aperto, dove le
scolaresche potranno speri-
mentare sul campo la colti-
vazione di fiori e ortaggi, re-
alizzare allevamenti di pic-
coli animali come farfalle e
lombrichi, seguendo l 'inte-
ro ciclo vitale. Info
legnolandia@bottegadell a
voro .it,
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