“PER FARE UNA SCUOLA CI VUOLE UN GIARDINO”

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA AREA CORTILIVA DELLA
SCUOLA PRIMARIA “ALDA COSTA”

I

L 21 Ottobre 2017, le porte e i cancelli della scuola primaria Alda Costa si sono aperti all’insegna
di una festa a misura di bambino in occasione dell’inaugurazione del cortile rinnovato grazie
ad un piano di riqualificazione, che ha coinvolto l’amministrazione comunale, genitori, studenti,
insegnanti, associazioni e ditte, nella convinzione che Per fare una scuola ci vuole un giardino,
come recita il titolo di questo importante progetto, rientrante in quello di più ampio respiro Le
Scuole come Beni Comuni, promosso dall’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara.

Affiancata dal vice sindaco Massimo Maisto e dall’assessore ai Lavori Pubblici Aldo Modonesi,
la dirigente Stefania Musacci ha ringraziato tutti gli interlocutori pubblici e privati ed in particolare i genitori che hanno ideato, voluto e realizzato il nuovo assetto di uno spazio nel quale gli
studenti potranno svagarsi, praticare sport, svolgere attività didattiche e vivere esperienze di
cittadinanza attiva, in sintonia con il percorso educativo e formativo di una scuola attenta ai bisogni e alle necessità dei propri studenti.
Nel suo intervento l’assessore ai Lavori Pubblici, dopo aver
sottolineato come «le risorse che si investono nell’edilizia
scolastica, pur essendo meno visibili rispetto ad altre destinate a
spazi urbani quali piazze, vie …, siano preziose per il futuro della
città», ha espresso il compiacimento dell’Ammistrazione
Comunale per il «bel progetto della scuola Alda Costa, che ha
visto il coinvolgimento dei bambini, degli insegnanti, dei genitori,
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di tante associazioni e ditte, coinvolgimento anche di natura finanziaria oltre che di supporto di
idee e di tempo messo a disposizione».

Il vice sindaco e l’assessore hanno poi scoperto la targa ricordo con i nomi degli sponsor che
hanno contribuito alla realizzazione di questo spazio: Comune di Ferrara, Lions Club Ferrara Estense, Associazione rappresentata, come si vede nell’immagine, da Mario Bastia, Alma Logistica, F.L. di Stabellini Fabrizio e Lamberto, Welding Duebi, Vis 2008 Basket, Vitransport, Gelateria
La Romana, Infortunistica Stef Italia.
Era il 24 ottobre 2015 quando venne inaugurata la prima tranche di lavori di miglioramento dello
spazio verde della scuola primaria Alda Costa, consistenti nella dotazione di giochi a terra e
l’introduzione di elementi ornamentali, come ad esempio, la serie di copertoni coloratissimi che
allora cingevano un’area fondamentalmente grigia, ora diventata di un bel verde brillante, grazie
al posizionamento di un vasto tappeto di erba sintetica, intorno al quale, il 21 ottobre 2017, il coro dei bambini, diretto dalle loro insegnanti, ha dato vita ad un canto di benvenuto in onore delle
persone convenute alla festa di inaugurazione.
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Oltre alla ricollocazione delle rastrelliere per le biciclette in prossimità dell’ingresso, un angolo
dello spazio cortilivo è stato arredato per lo svolgimento di attività didattiche all’aperto, mentre
dalla parte opposta sono stati disposti cesti per il basket, fonte di grande attrazione per i bambini, che hanno partecipato con entusiasmo anche alle animazioni, alle clownerie e ai giochi programmati nella mattinata per loro, il tutto arricchito da una sfiziosa merenda apprezzata da
grandi e piccini.

Un cortile trasformato in giardino in virtù dello Leitmotiv che ha contraddistinto questa straordinaria esperienza di condivisione indirizzata alla valorizzazione di un bene comune: la scuola
primaria Alda Costa, sempre nuova ed attuale nonostante i suoi 84 anni di vita.
Report a cura di Maria Bonora

