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A FOLIGNO
La scuola primaria di San Giovanni Profiamma si arric-
chiscediuna nuova biblioteca perbambini grazieal con-
tributodellemammeedeipapà. Igenitoridegli87giova-
nissimistudenti, infatti,non solohannofinanziato ilpro-
getto, ma si sono anche rimboccati le maniche per trova-
re, trasportare e montare le scaffalature necessarie e ridi-
pingere l’aula che diventerà la nuova biblioteca scolasti-
ca. Un contributo realmente concreto, che ha visto an-
che l’impegno di due mamme “pittrici” - Silvia Valentini
e Silvia Floriani - che creerà per i bambini il posto ade-
guato per i loro libri. La biblioteca verrà inaugurata gio-
vedìmattina,alle11; studentiedinsegnantihannoprepa-
rato l’accoglienza per i genitori e i loro rappresentanti,
per la dirigente scolasticaAlessia Marini e per leautorità
(fra gli altri, è prevista la presenza del vicesindaco Rita
Barbetti). A sottolineare il grande contributo che la co-
munità di San Giovanni Profiamma dà alla scuola pri-
maria sono gli insegnanti del plesso. “Ringraziamo i ge-

nitori per aver dato questa opportunità ai bambini di
sfruttare il sapere - dicono gli insegnanti - Nell’istituto
avevamo un’aula libera che ora potrà diventare il posto
incui“incontrare” i libri e tuttoquellocheessi rappresen-
tano; il posto in cui, inoltre, mettersi seduti e crescere
grazieallacreativitàealla fantasia.Ibambini sonodavve-
roentusiasti diquesta iniziativa: hanno collaborato ilpiù
possibile e preparato un momento di accoglienza per il
tagliodel nastroe ora stannoaspettando con trepidazio-
ne l’inaugurazione di giovedì”. Ma gli studenti di San
Giovanni Profiamma nonsono nuovial mondo dei libri.
Infatti ogni anno il progetto di lettura porta a scuola un
autore di cui le classi leggono diversi testi. Quest’anno
toccaallascrittriceLoredanaFrescura,che saràpresente
a scuola venerdì per un incontro con i bambini della
primariaedell’ultimoannodi scuoladell'infanziae i loro
genitori. Un intero pomeriggio per parlare dei libri che i
giovani studenti hanno letto durante l’anno. B

Eirene Mirti

Decisivo il contributo dei genitori che hanno finanziato il progetto e si sono messi all’opera per concretizzarlo, giovedì taglio del nastro

Nuova biblioteca per la primaria di San Giovanni Profiamma

Biblioteca Una parete dipinta dalle mamme
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