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Inaugurato il parco lotti
A Villa Sesso, nell'area in cui sorge la scuola comunale dell'infanzia

I bambini durante l'inaugurazione

Il sindaco Graziano Dell.rio, l'assessore comunale all'Educazione luna Sassi, i consiglieri comunali e della circoscrizione
Nordest hanno partecipato
martedì alla dedicazione alla
memoria di Gianni lotti del parco realizzato nell'area dove sorge la scuola comunale dell'infanzia "Martiri di Sesso". Il cavalier Ioni, scomparso nel giugno scorso, era molto legato alla frazione di Villa Sesso e con
la moglie Giovanna Gianferrari
nel 2008 donò alla città una vasta area tra via Dei Gonzaga e
via Ugo Betti, sulla quale è stata
costruitalaa nuova scuola comunale, anch'essa realizzata grazie al contributo della famiglia

Miti, «Gianni era davvero mi
reggiano per esempio, un Imprenditore che ha voluto servire la sua città nel senso più alto
del termine - ha detto il sindaco
Delrio - e da essa sarà sempre
ricordato per la sua generosità
e bontà d'animo».
Il parco è dedicato alla memoria di Gianni Iati e alla moglie con un totem in piexiglass
trasparente nel quale spiccano
disegni di bambini e una dedica in italiano e inglese. L'area,
nella nuova zona residenziale
di Sesso, a lato di via Dei Gonzaga, si compone di due sezioni, entrambe parte della donazione di 6.370 metri quadrati realizzata :nel 2008. La zona pub-

blica e aperta a tutti i cittadini,
alla quale si accede da via Ugo
Betti, comprende un'area verde, alberata, con sedute e una
cappella dedicata a San Giovanni Bosco, di norma utilizzata dalla locale parrocchia per
funzioni periodiche, e un ampio parcheggio alberato. Contigua a questa e separata da una
sorta di recinzione vi è la parte
riservata alla ti.uova, scuola comunale dell'infanzia. Il nuovo
edificio di 1.400 metri quadrati
è stato progettato con criteri innovativi di biocompatibilità.
Progettazione e reali7-,azione
del parco, finanziati dai coniugi lotti, hanno comportato un
costo di 35mila :turo.

Il sindaco Graziano Debito inaugura parco dedicato a lotti e

Pagina 15

