
II governatore australiano
chiede di visitare Reggi o

Napolitano chiama Delrio
La Brycefa tappa in sala Tricolore e poi al Malaguzzi
112 giugno era giunta a Roma su invito del presidente

Quentin Bryce

Gli italiani in Australia?
«Hanno lavorato duro, e han -
no contribuito alla nostra
prosperità» . D'altronde — ha
detto ancora — se in Austra-
lia spopola quel mix di tradi-

zioni capac e
di annovera -
re tra le pro -
prie golosità
anche il Par -
migiano Reg-
giano,

	

il
Lambrusco e
l'aceto balsa -
mico, il meri-
to è soprat-
tutto loro : de -
gli

	

italian i
che in Au-
stralia han-
no scelto d i
emigrare e
di (ri)gettar e

le fondamenta della propria
vita . I tre prodotti tipici del
nostro territorio sono quell i
che ieri il governatore gene-
rale dell'Australia (donna ,
bionda e con gli occhi azzur-
ri), Quentin Bryce, ha volut o
citare durante il discorso pro -
nunciato (in english) in sala

del Tricolore . Una tappa ,
quella reggiana, che la Bryc e
ha chiesto espressamente d i
poter compiere visto che da
Roma (dove si trovava il 2
giugno su invito del presiden-
te Giorgio Napolitano) ier i
avrebbe poi dovuto raggiun-
gere Venezia . Sala del Trico-
lore, dunque, e poi centro in-
ternazionale Loris Malaguz-
zi . L'infanzia e i diritti de i
bambini, infatti, sono tem i
su cui la Bryce ha detto d i
aver sempre lavorato con
particolare attenzione . E par-
ticolare attenzione l'Austra-
lia ha voluto porre da divers i
anni sul cosiddetto «Reggi o
approach» in termini di edu-
cazione. Scambio delle ban-
diere (il primo Tricolore alla
Bryce, vessillo australiano a
Delrio) e auguri reciproci di-
nanzi a una platea rigorosa -
mente istituzionale (Provin-
cia compresa) . Ripartita la
Bryce, al sindaco è giunta la
telefonata di Napolitano. Di
ringraziamento per l'ospita-
lità fornita al governatore, e
di complimenti per il siste-
ma educativo reggiano .

Il sindaco Delrio dona il primo Tricolore alla Bryce La Bryce al centro internazionale Malaguzzi
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