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SCUOLA IN FESTA

EMOZIONE

Unarcobalenodibambini
per i30annidella«DeAmicis»
Festeggiamenti ieri per alunni, maestre e vecchie guardie dello storico plesso

LA DIRIGENTE LA COORDINATRICE
PAOLA ZECCHI HA ELOGIATO
LO SPIRITO DELLA STRUTTURA
ANCORA DINAMICO E MODERNO

GIGLIOLA RICCOMI BENEDETTI
HA RICORDATO IL VALORE
ISTITUZIONALE DEL PLESSO

LABORATORIO

Materiale riciclato
e decoupage
Così le mamme
aiutano la didattica

UN ARCOBALENO di bambi-
ni e un grande cuore, per celebra-
re un compleanno speciale che ap-
partiene a tutta la città: i trent’an-
ni della scuola elementare «De
Amicis». Lo sguardo innocente
degli alunni, che negli anni si sus-
seguono nelle classi, è sempre lo
stesso. Lo spirito dinamico della
struttura, invece, è maturato al
passo con i tempi. La scuola infat-
ti possiede laboratori e spazi adat-
ti ad ospitare la creatività di inse-
gnanti, bimbi e mamme.

IERI è stata una giornata di festeg-
giamenti per i 220 studenti delle
elementari della «De Amicis» e
per i 90 alunni della materna

«Merlini-Lorenzini». Tutta la
mattina gli studenti, con le loro
magliette colorate, hanno reso
omaggio alla propria scuola con
un ricco programma di canti e
rappresentazioni, realizzati grazie
all’impegno delle insegnanti. Ac-
canto alle nuove leve anche i vete-
rani, maestri e maestre adesso in
pensione che hanno fatto la storia
della «De Amicis». Presenti an-
che le istituzioni, a cominciare
dal sindaco Beppe Bellandi, per-
fettamente a proprio agio tra i
bambini. Parole di ringraziamen-
to e ricordi nei discorsi di Carlo
Vannini, in carica quando la scuo-
la fu inaugurata. Complimenti
nelle parole dell’attuale assessore
all’istruzione Ennio Rucco e
dell’assessore alla cultura Bruno
Ialuna.
«La scuola è nata con criteri mo-
derni 30 anni fa - ha ricordato la
dottoressa Paola Zecchi, dirigen-
te del circolo didattico di Monte-

catini - tanto da essere ancora al
passo con i tempi».
Orgoglio pure per la coordinatri-
ce del plesso, Gigliola Riccomi Be-
nedetti. La scuola da qualche an-
no, oltre alle elementari, ospita
pure la scuola dell’infanzia. La co-
ordinatrice non ha nascosto la spe-
ranza di avere presto anche la

scuola media, per realizzare un ve-
ro e proprio polo scolastico.
«La ‘De Amicis’ costituisce proba-
bilmente sin dal momento della
sua fondazione una vera e propria
istituzione della nostra città - il di-
scorso della coordinatrice - Da
qui sono passati i professionisti di
oggi, i protagonisti della società ci-

vile e molto più in generale i citta-
dini di oggi di Montecatini e non
solo. Migliaia di bambini nel cor-
so di questi 30 anni, proprio in
questi stessi locali, hanno iniziato
il loro percorso di vita, diventan-
do prima ragazzi e ragazze e poi
uomini e donne».

Laura Tabegna

GRANDE GIOIA I veri protagonisti dell’evento sono stati i
bambini. In alto il sindaco Giuseppe Bellandi posa con i più piccoli,
sotto l’esplosione di coriandoli nell’atrio centrale

IL SINDACO
Giuseppe Bellandi ha visto
tutto il programma di canti
e gioiose iniziativedei bimbi

La dirigente Zecchi, l’ex
assessore Vannini, la
coordinatrice Riccomi, il
sindaco, l’assessore Rucco

Dopo i discorsi ufficiali i
bimbi hanno intonato un
canto tutti insieme, materna
ed elementari

Le maestre hanno
organizzato un programma
di festeggiamenti che ha
coinvolto tutti gli alunni

NEL ‘VIVAIO’ della «De
Amicis» non si forma solo
l’educazione e la
personalità dei bambini,
ma cresce anche la
creatività delle mamme.
All’interno dei locali della
scuola è ormai stabile e
ben collaudato un
laboratorio di piccolo
artigianato. Un gruppo di
mamme da quasi 10 anni
raccoglie materiali, elabora
idee e confeziona insieme
ai bambini oggetti di
decoupage, ceramiche,
cornici, ornamenti floreali.
Tutte cose che vengono
vendute per finanziare
materiale didattico per la
scuola. Oltre al buon
livello raggiunto dalla
qualità degli oggetti, le
mamme hanno dimostrato
di avere attenzione,
continuità e attaccamento
per la «De Amicis». In un
solo anno vengono raccolte
centinaia di euro, sempre
più utili in tempi di tagli.
Ormai gli oggetti del
laboratorio delle mamme
hanno appuntamenti fissi,
come il mercatino
natalizio, quello del
Grocco e le iniziative di
beneficenza a sostegno
dell’Unicef.

L.T.

CREATIVITA’
Una mamma con gli
oggetti del laboratorio


