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il Resto del Carlino
Reggi o

Bar e ristoranti ripensati per i bambini . Avranno un adesivo sulla porta
UNA RETE di 31 esercizi pubbli-
ci e di ristorazione del centro stori-
co . Propongono qualità, menù e ac-
coglienza per bambini e famiglie .
Tutto nell'ambito del progetto
"Reggio Emilia città dei centro lin-
guaggi", promosso da Comune,
Reggi() Children, Istituzione scuo-
le e nidi d'infanzia, Associazion e
internazionale Amici di Reggi o
Children, collaborazione con Cna,
Confcommercio e Confesercenti..
I locali aderenti si sono attrezzat i
per l'accoglienza di famiglie con
bambini secondo determinati re-
quisiti di qualità e condivisione di
valori comuni .
Tra i servizi previsti : menù per
bambini, mezze porzioni a prezz i
proporzionati, seggiolini, posate a
dimensione bimbo, alcune atten-
zioni per l'intrattenimento a tavo-
la nei tempi morti di attesa (com e
pastelli e tovagliette da colorare) ,
area parcheggio per i passeggini ,
controllo della sonorità, attenzio-
ne per chi allatta, attrezzature per
scaldare biberon e pappa . Un ulte-

riore elemento di novità è rappre-
sentato dalle giornate promoziona-
li, al Fine di favorire, anche attra-
verso la leva del prezzo, la maggio -
re frequentazione delle famiglie in
centro durante la settimana .
«E' uno dei primi progetti creati
dal gruppo di lavoro "Reggi() Chil -

CAMPANLE
IL sindaco risponde a Parma
«Noi 31, Loro 1 : meno
chiacchiere, più sostanza»

dren" nell'ambito dell'Area nor d
-- ha detto il sindaco Graziano
DeIrio – Progetti, che propongon o
nuovi modelli di creatività, di inve-
stimento, nuove opportunità di la-
voro e ricchezza per la comunità .
Reggio città dei cento linguagg i
nasce da una nostra competenza
&si int:iva, l'Educazione e, attraver-
so la creatività, la declina renden-
dola ancor più diffusiva e percetti -

bile nella cura e nell'accoglienza
delle persone, famiglie e bambini ,
in questo caso negli spazi della ri-
storazione» .
Da parte del primo cittadino an-
che una frecciatina polemica : «Par-
ma ha presentato il primo mini -
bar. Noi presentiamo 31 locali . Me-
no chiacchiere e più sostanza».
«In un momento di crisi – ha osser-
vato l'assessore Natalia Maramott i
– il commercio risponde metten-
do in campo la creatività . E' un se-
gnale significativo, di vitalità e at-
tenzione, che ci aspettiamo sia con-
diviso da altri operatori commer
ciali» . L'assessore luna Sass i
(Istruzione) ha invece sottolineato
«il legame esplicito con l'esperien-
za di Reggio Chíldren» . Alla pre-
sentazione della Guida dei locali ,
ieri, erano presenti anche Carla Ri-
naldi (presidente Reggio Chil-
dren), Elena favoli (dirigente Po-
litiche sviluppo economico), Pao-
la Cavazzoni (pedagogista di Reg-
gio Children), e due delegazion i
(da Svezia e Usa) in visita in città .
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N CUCINA
Bimb i
imparano l
rudimenti d i
una corretta
alimentazione.

progetto del
Comune mira
anche a questo.
Sopra la
presentazione;
sotto l'adesiv o
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