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nà tl'i..t=.1~"anni (óra:t:~~ ::ÏsGïi ';:.:
zioni: centroperlefärri'ì~lïë@co
mune.cento.fe.it. ~

VÁTÁegramr+oöuZiONEaï,

Cento

• ?~,~ á

Anci giovani, duo centese
Eletti Accorsi e Guaraldi
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Sab. Nov 19th, 2022 12:06:26 CET     

Il primo giornale telematico di

Cento

C R O N A C A

CENTO: Donazione del Nido d’infanzia Le Nuvole
da parte di Federcasse e BCC, sabato alle ore
15, via Pacinotti

Di Internet e dintorni

 Nov 19, 2022

H O M E Giul iano Monari Redazione Contatt i Pubblicità
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  Post letto da: 44

38 utenti In linea
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29 settembre
2022 Gianni
Fava Presidente
BENEDETTO XIV
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Condivisione Tweet Condivisione Gmail Condivisione

Sabato 19 novembre alle 15, in via Pacinotti 11/B a Cento, è prevista la donazione del

Nido d’infanzia le Nuvole da parte di Federcasse, che ha promosso una raccolta

fondi a seguito del sisma che ha colpito l’Emilia nel 2012, alla quale hanno

contribuito tutte le BCC.

Dopo la cerimonia ci sarà l’inaugurazione di un’opera scultorea donata da Banca

Centro Emilia per la scuola.

Questa donazione è la testimonianza della vicinanza e della solidarietà verso il

nostro territorio e la nostra comunità da parte di Federcasse e delle BCC.
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sabato 19 Novembre, 2022MeteoPubblicitàLettori on‐line: 585
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Invia i tuoi filmati video a EstenseTv al numero 346.3444992 via WhatsApp con notizie, segnalazioni dai quartieri, curiosità, videoclip musicali

Sab 19 Nov 2022 - 37 visite Cento / Primo Piano | Di Redazione

  

Ecco la scuola d’infanzia ‘Le Nuvole’ nata grazie alla
generosità del credito cooperativo
Inaugurata la struttura realizzata in legno secondo i più moderni
standard antisismici e di efficientamento energetico, costruita con i
fondi della raccolta “Emergenza terremoto in Emilia”

Cento. Che la gioia dei bambini possa cancellare le dolorose ferite del sisma. È sotto questo

auspicio che sabato è stata inaugurata ufficialmente la scuola dell’infanzia “Le Nuvole” in via

Pacinotti 11/b, alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini,

dei rappresentanti della Federazione Regionale Bcc dell’Emilia-Romagna, di Federcasse, di

Banca Centro Emilia e dell’Amministrazione comunale.

Una struttura importante per il territorio: 750 metri quadri realizzati interamente in legno,

costruiti secondo i più moderni standard antisismici e di efficientamento energetico.

“La scuola di Cento è stata realizzata grazie alla raccolta fondi effettuata da Federcasse su

stimolo della Federazione delle Bcc dell’Emilia-Romagna nel 2012 nell’ambito dell’iniziativa

“Emergenza terremoto in Emilia” – spiega Matteo Spanò, vicepresidente di Federcasse -. Le

donazioni, in quell’occasione, superarono la soglia di 1,5 milioni di euro grazie alla generosità

delle Bcc del territorio e di tutta Italia, dei loro dipendenti e di tanti semplici cittadini. Il 10% di

questi fondi venne destinato a iniziative nei comuni lombardi colpiti dal sisma mentre il 90%,

pari a 1.350.000 euro, fu ripartito in egual misura fra due interventi: la ristrutturazione di un

Hospice (gestito dall’Ant) per malati terminali di tumore a Pieve di Cento (Bo), inaugurato a

dicembre 2016 e l’avvio della costruzione della scuola dell’infanzia “Le Nuvole” a Cento,

terminata a fine 2019 e subito operativa per rispondere ai bisogni del territorio”.

“Questa scuola materna è un’ulteriore testimonianza della solidarietà e vicinanza che il Credito

Cooperativo sa esprimere verso le comunità, anche nei momenti più drammatici – commenta

Mauro Fabbretti, presidente della Federazione Bcc dell’Emilia-Romagna -. La nuova costruzione

che inauguriamo oggi è già operativa dalla fine del 2019 e solo il Covid con le sue dolorose
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restrizioni ha impedito che venisse ufficialmente donata alla città. Oggi la consegniamo

simbolicamente a tutta la cittadinanza di Cento affinché la gioia dei bambini che la abitano e la

vivono ogni giorno possa contribuire a cancellare il dolore del ricordo del sisma che tanto ha

ferito questa comunità. Come Federazione regionale abbiamo immediatamente promosso e

sostenuto la raccolta fondi e oggi, finalmente, ne vediamo gli ultimi frutti: non posso che

ringraziare Federcasse per l’impegno e la vicinanza ai nostri territori colpiti dal sisma e Banca

Centro Emilia e il suo presidente Giuseppe Accorsi per aver reso possibile questo momento di

festa per tutta la comunità”.

“L’inaugurazione di un asilo nido è sempre una bellissima notizia – è il commento del presidente

della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini -. Per le famiglie, le bimbe e i bimbi che lo

animeranno, ma anche per la comunità che lo ospita. Rappresenta un passo avanti concreto a

più livelli: per i bimbi in termini di socialità e apprendimento, per le famiglie e le mamme in

particolare, sulle quali grava ancora troppo la crescita dei figli. Per questo come Regione stiamo

investendo molto su questo ambito: abbiamo stanziato 41 milioni per rafforzare i servizi di nidi

e materne, altri 18 per l’abbattimento delle rette, grazie al Pnrr abbiamo in programma un

massiccio piano di riqualificazione e realizzazione di nuove strutture e siamo la prima regione

italiana ad aver lanciato la sperimentazione dell’insegnamento della lingua inglese al nido”.

“Una macchina della solidarietà e del senso civico, quella che si è mossa a partire dal sisma

2012 e che ha portato Federcasse ad aprire una raccolta fondi per la donazione di questo nido,

“Le Nuvole”, alla quale hanno partecipato tutte le banche di credito cooperativo d’Italia che in

questa occasione non posso far altro che ringraziare, a nome del sindaco Accorsi e di tutta

l’Amministrazione comunale – ha commentato la vicesindaco di Cento, Vanina Picariello,

presente insieme all’assessore al bilancio, Carlotta Gaiani -. Oggi, a qualche anno dall’apertura

della struttura, celebriamo soprattutto il valore della generosità che riesce a costruire

importanti strutture a servizio di tutta la comunità, un nido in questo caso, nel quale tante e

tanti piccoli cittadini di Cento possono trovare uno spazio bello e stimolante nel quale

incominciare a muovere i primi passi. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna, con il presidente

Bonaccini che è sempre presente in queste occasioni dove si uniscono pubblico e privato nella

loro forma più alta di collaborazione e di azioni per la comunità”.

Dopo il taglio del nastro, istituzioni e pubblico hanno partecipato anche all’inaugurazione di una

suggestiva opera scultorea donata alla scuola e al Comune di Cento da Banca Centro Emilia:

creazione del maestro di origini bolognesi Nicola Zamboni (artista internazionale, per molti anni

docente di scultura all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano), l’opera esprime i concetti di

impegno sociale, solidarietà e pacificazione, valori molto cari al credito cooperativo.

La scultura rappresenta una madre con in braccio due bambini, un modesto carico di beni e

una valigia, a simboleggiare le migrazioni non finite dell’umanità. “Questo perché nessuno si

senta estraneo – conclude il presidente di Banca Centro Emilia, Giuseppe Accorsi -, per

affermare che esiste un impegno ad una accoglienza legale, per combattere il razzismo, per

omaggiare il senso materno per la dolcezza e la protezione verso i piccoli, per non dimenticare i

nostri emigrati. Con l’augurio di fermare la crescita di conflitti e non trascurare i valori che

condividiamo e ci uniscono in un unico grande abbraccio”.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 17 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati non

sempre è sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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QUANDO LA SOLIDARIETÀ DIVENTA REALTÀ

IL CREDITO COOPERATIVO DONA

LA SCUOLA D’INFANZIA “LE NUVOLE” AL COMUNE DI CENTO

inaugurata, alla presenza del Governatore della regione Stefano Bonaccini, dei
rappresentanti del Credito Cooperativo locale, regionale e nazionale e delle
Istituzioni, la scuola d’infanzia “Le Nuvole” realizzata con i fondi raccolti da
Federcasse in occasione del sisma in Emilia e donata al Comune di Cento (FE).
Svelata anche la suggestiva scultura dell’artista bolognese Nicola Zamboni,
donata da Banca Centro Emilia.

(Cento, FE – 19 novembre 2022) – Che la gioia dei bambini possa cancellare le

dolorose ferite del sisma. È sotto questo auspicio che oggi è stata inaugurata

ufficialmente la scuola dell’infanzia “Le Nuvole” in via Pacinotti 11/b a

Cento (FE) alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano

Bonaccini, dei rappresentanti della Federazione Regionale BCC dell’Emilia-

Romagna, di Federcasse, di Banca Centro Emilia e dell’Amministrazione

comunale.

Una struttura importante per il territorio: 750 metri quadri realizzati interamente

in legno, costruiti secondo i più moderni standard antisismici e di

efficientamento energetico. “La scuola di Cento è stata realizzata grazie alla
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raccolta fondi effettuata da Federcasse su stimolo della Federazione delle BCC

dell’Emilia-Romagna nel 2012 nell’ambito dell’iniziativa “Emergenza terremoto in

Emilia” – spiega Matteo Spanò, vicepresidente di Federcasse -. Le donazioni,

in quell’occasione, superarono la soglia di 1,5 milioni di euro grazie alla

generosità delle BCC del territorio e di tutta Italia, dei loro dipendenti e di tanti

semplici cittadini. Il 10% di questi fondi venne destinato a iniziative nei comuni

lombardi colpiti dal sisma mentre il 90%, pari a 1.350.000 euro, fu ripartito in egual

misura fra due interventi: la ristrutturazione di un Hospice (gestito

dall’ANT)per malati terminali di tumore a Pieve di Cento (BO), inaugurato a

dicembre 2016 e l’avvio della costruzione della scuola dell’infanzia “Le

Nuvole” a Cento (FE), terminata a fine 2019 e subito operativa per rispondere ai

bisogni del territorio”.

“Questa scuola materna è un’ulteriore testimonianza della solidarietà e

vicinanza che il Credito Cooperativo sa esprimere verso le

comunità, anche nei momenti più drammatici – commenta Mauro Fabbretti,

presidente della Federazione BCC dell’Emilia-Romagna -. La nuova

costruzione che inauguriamo oggi è già operativa dalla fine del 2019 e solo il Covid

con le sue dolorose restrizioni ha impedito che venisse ufficialmente donata alla

città. Oggi la consegniamo simbolicamente a tutta la cittadinanza di

Cento affinché la gioia dei bambini che la abitano e la vivono ogni giorno possa

contribuire a cancellare il dolore del ricordo del sisma che tanto ha ferito questa

comunità. Come Federazione regionale abbiamo immediatamente promosso e

sostenuto la raccolta fondi e oggi, finalmente, ne vediamo gli ultimi frutti: non

posso che ringraziare Federcasse per l’impegno e la vicinanza ai nostri

territori colpiti dal sisma e Banca Centro Emilia e il suo presidente Giuseppe

Accorsi per aver reso possibile questo momento di festa per tutta la comunità”. 

“L’inaugurazione di un asilo nido è sempre una bellissima notizia – è il commento

del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini -. Per le

famiglie, le bimbe e i bimbi che lo animeranno, ma anche per la comunità che lo

ospita. Rappresenta un passo avanti concreto a più livelli: per i bimbi in termini

di socialità e apprendimento, per le famiglie e le mamme in particolare, sulle quali

grava ancora troppo la crescita dei figli. Per questo come Regione stiamo

investendo molto su questo ambito: abbiamo stanziato 41 milioni per

rafforzare i servizi di nidi e materne, altri 18 per l’abbattimento delle

rette, grazie al Pnrr abbiamo in programma un massiccio piano di riqualificazione

e realizzazione di nuove strutture e siamo la prima regione italiana ad aver

lanciato la sperimentazione dell’insegnamento della lingua inglese al nido”.

“Una macchina della solidarietà e del senso civico, quella che si è mossa a

partire dal sisma 2012 e che ha portato Federcasse ad aprire una raccolta fondi

per la donazione di questo nido, “Le Nuvole”, alla quale hanno partecipato tutte le

banche di credito cooperativo d’Italia che in questa occasione non posso far

altro che ringraziare, a nome del Sindaco Accorsi e di tutta l’Amministrazione

Comunale – ha commentato la vicesindaco di Cento, Vanina

Picariello, presente insieme all’assessore al bilancio, Carlotta Gaiani -. Oggi,

a qualche anno dall’apertura della struttura, celebriamo soprattutto il valore

della generosità che riesce a costruire importanti strutture a servizio di tutta la

amministra il
sito
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Giuliano Monari
See author's posts

comunità, un nido in questo caso, nel quale tante e tanti piccoli cittadini di Cento

possono trovare uno spazio bello e stimolante nel quale incominciare a muovere i

primi passi. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna, con il Presidente Bonaccini che

è sempre presente in queste occasioni dove si uniscono pubblico e privato nella

loro forma più alta di collaborazione e di azioni per la comunità”.

Dopo il taglio del nastro, Istituzioni e pubblico hanno partecipato

anche all’inaugurazione di una suggestiva opera scultorea donata alla

scuola e al Comune di Cento da Banca Centro Emilia: creazione del maestro

di origini bolognesi Nicola Zamboni (artista internazionale, per molti anni

docente di scultura all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano), l’opera esprime i

concetti di impegno sociale, solidarietà e pacificazione, valori molto cari

al credito cooperativo. La scultura rappresenta una madre con in braccio

due bambini, un modesto carico di beni e una valigia, a simboleggiare le

migrazioni non finite dell’umanità. “Questo perché nessuno si senta estraneo –

 conclude il presidente di Banca Centro Emilia, Giuseppe Accorsi -, per

affermare che esiste un impegno ad una accoglienza legale, per combattere il

razzismo, per omaggiare il senso materno per la dolcezza e la protezione verso i

piccoli, per non dimenticare i nostri emigrati. Con l’augurio di fermare la crescita di

conflitti e non trascurare i valori che condividiamo e ci uniscono in un unico

grande abbraccio”.

Condividi:

Twitter Facebook Telegram WhatsApp   

Categories

130

Comments

6

5 / 5

AREACENTESE.COM
Pagina

Foglio

19-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
7
6
2
4



.

GRAZIE A BANCA CENTRO EMILIA APRE LA STRUTTURA DELL'INFANZIA

'Le Nuvole', scuola antisismica

La gioia dei bambini per cani
cellare le dolorose ferite del
sisma. È sotto questo auspi-
cio che è stata inaugurata la
scuola dell'infanzia «Le Nuvo-
le» di via Pacinotti, una strut-
tura importante per il territo-
rio, di 750 mq realizzati in le-
gno, antisismica e con effi-
cientamento energetico, tea-
lizzata grazie alla raccolta
fondi effettuata da Federcas-
se su stimolo della Federazio-
ne delle BCC dell'Emilia-Ro-
magna, tramite la generosità
delle Bcc di tutta Italia, dei lo-
ro dipendenti e dei cittadini.
Con i 1.350.000 euro, è sta-
to ristrutturato l'hospice ge-
stito dall'Ant a Pieve di Cen-
to e costruita la scuola
dell'infanzia, iniziata a luglio
2015 ,e terminata a fine 2019,

subito operativa con 361imn
bi e di prossima apertura di
una nuova sezione con 11 pic-
cini. «Una struttura funzio-
nante grazie alla generosità'.
di chi ha voluto dare un aiuto.
a una terra colpita dal sisma
- ha detto il presidente della
Regione Stefano Bonaccini;
-. Non era scontato che i pii
vati facessero questo investi r'
mento Poi il vicepresiden-h
te di Federcasse. «Scuola
frutto del contributo di tutte
le Bce e di quella locale di Ac-
corsi, che ha contributo a
realizzare questo bel proget-,
to», ha detto Matteo Spanò
Mauro Fabbretti, presidente
della Federazione BCC
dell'Emilia-Romagna ha sot-
tolineato come questa scuo-
la sia «ulteriore testimonian-
za della solidarietà e vicinan-
za del Credito Cooperativo.
verso le comunità, anche nei
momenti più drammatici», e
lo stesso Giuseppe Accorsi
di Bce Cento ha rimarcato la
bellezza di una scuola che
già vive e che non era stato
possibile inaugurare prima
di 
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Casolare abbandonato 
rifugio di extracomunitari a:.~.as,~^• uû;eei
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Cento
Scuola d'infanzia
donata al Comune
dalla banca Bcc

Barberini a pag. 22 e 23

In alto:
uno
degli Dramma e rinascita
ambienti La struttura realizzata
della scuola, coula raccolta fondila statua
del maestro del post terremoto
Nicola che fruttò 1,5 milioni
Zamboni
e il momento
del taglio
del nastro La vicesindaca Picariello

<1-fanti piccoli cittadini
possono trovare uno
spazio bello e stimolante
per fare i primi passi»
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Re
La Regione
ha stanziato
41 milioni
sui servizi
di nidi
e materne

Altri
18 milioni
sono
destinati
ad abbattere
le rette
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Un dono che parla di futuro
La scuola Le Nuvole è del Comune
Cento Ieri la cerimonia di consegna da parte della Banca Credito Cooperativo
Il presidente Bonaccini: «Passo avanti concreto per le famiglie e la comunità»

Cento Quando la solidarie-
tà diventa realtà. Il Credito
Cooperativo dona la scuola
d'infanzia "Le Nuvole" al Co-
mune di Cento. Una festa
per la comunità, testimo-
nianza di solidarietà e vici-
nanza, perché la gioia dei
bambini possa cancellare le
dolorose ferite del sisma.
E con questo auspicio che

ieri si è tenuta la cerimonia
ufficiale di inaugurazione
della nuova scuola dell'infan-
zia "Le Nuvole" in via Paci-
notti 11 /b a Cento. Presenti
il presidente della Regione
Stefano Bonaccini, i rappre-
sentanti della Federazione
Regionale Bcc dell'Emi-
lia-Romagna, di Federcasse,
di Banca Centro Emilia e
dell' amministrazione comu-
nale. La nuova scuola è stata
realizzata con i fondi raccolti
da Federcasse in occasione
del sisma in Emilia e donata
al Comune di Cento. Svelata
anche la suggestiva scultura
dell'artista bolognese Nicola
Zamboni, donata da Banca
Centro Emilia. Una struttura
importante per il territorio:
750 metri quadri realizzati in-
teramente in legno, costruiti
secondo i più moderni stan-
dard antisismici e di efficien-
tamento energetico.
«La scuola di Cento è stata

realizzata grazie alla raccolta
fondi effettuata da Federcas-
se su stimolo della Federazio-
ne delle Bcc dell'Emilia-Ro-
magna nel 2012 nell'ambito
dell'iniziativa "Emergenza
terremoto in Emilia" — ha
spiegato Matteo Spanò, vice-
presidente di Federcasse —.
Le donazioni, in quell'occa-
sione, superarono gli 1,5 mi-
lioni di euro grazie alla gene-
rosità delle Bcc del territorio
e di tutta Italia, dei loro di-
pendenti e di tanti cittadini.
Il 10% di questi fondi venne
destinato a iniziative nei co-
muni lombardi colpiti dal si-

sma mentre il 90% (1 milio-
ne 350mila euro), fu riparti-
to in egual misura fra due in-
terventi: la ristrutturazione
di un Hospice gestito
dall'Ant, per malati termina-
li di tumore a Pieve di Cento,
inaugurato a dicembre
2016, e l'avvio della costru-
zione della scuola d'infan-
zia "Le Nuvole" a Cento, ter-
minata a fine 2019 e subito
operativa per rispondere ai
bisogni del territorio».
Una nuova scuola, come

«un'ulteriore testimonian-
za della solidarietà e vicinan-
za — ha evidenziato Mauro
Fabbretti, presidente della
Federazione Bcc dell'Emi-
lia-Romagna— che il Credito
Cooperativo sa esprimere
verso le comunità, anche
neimomenti più drammati-
ci. La nuova costruzione è
già operativa dalla fine del
2019 e solo il Covid con le
sue dolorose restrizioni ha
impedito che venisse uffi-
cialmente donata alla città.
Oggi la consegniamo simbo-
licamente a tutta la cittadi-
nanza di Cento affinché la
gioia dei bambini che la abi-
tano e la vivono ogni giorno
possa contribuire a cancella-
re il dolore del ricordo del si-
sma che tanto ha ferito que-
sta comunità. Come Federa-
zione regionale abbiamo im-
mediatamente promosso e
sostenuto la raccolta fondi e
oggi, finalmente, ne vedia-
mo gli ultimi frutti: non pos-
so che ringraziare Federcas-
se per l'impegno e lavicinan-
za ai nostri territori colpiti
dal sisma e Banca Centro
Emilia e il suo presidente Giu-
seppe Accorsi per aver reso
possibile questo momento
di festa per la comunità».
Del resto, come ha eviden-

ziato il presidente della Re-
gione Emilia-Romagna Stefa-
no Bonaccini, l'inaugurazio-

ne di un asilo nido è sempre
una bellissima notizia: «Rap -
presenta un passo avanti
concreto a più livelli: per i
bimbi in termini di socialità
e apprendimento, per le fa-
miglie e le mamme in partico-
lare, sulle quali grava ancora
troppo la crescita dei figli.
Per questo come Regione
stiamo investendo molto su
questo ambito: abbiamo
stanziato 41 milioni per raf-
forzare i servizi di nidi e ma-
terne, altri 18 per l'abbatti-
mento delle rette, grazie al
Pnrr abbiamo in programma
un massiccio piano di riquali-
ficazione e realizzazione di
nuove strutture e siamo la pri-
ma regione italiana ad aver
lanciato la sperimentazione
dell'insegnamento della lin-
gua inglese al nido».
Una macchina della solida-

rietà e del senso civico, quel-
la che si è mossa a partire dal
sisma 2012 e che ha portato
Federcasse ad aprire una rac-
colta fondi per la donazione
del nido "Le Nuvole", alla
quale hanno partecipato tut-
te le banche di credito coope-
rativo d'Italia: «In questa oc-
casione — ha ribadito la vice-
sindaco Vanina Picariello,
presente con l' assessora al bi-
lancio Carlotta Gaiani — cele-
briamo soprattutto il valore
della generosità che riesce a
costruire importanti struttu-
re a servizio di tutta la comu-
nità, un nido in questo caso,
nel quale tante e tanti piccoli
cittadini di Cento possono
trovare uno spazio bello e sti-
molante nel quale incomin-
ciare a muovere i primi passi.
Ringrazio la Regione Emi-
lia-Romagna, con il presiden-
te Bonaccini sempre presen-
te in queste occasioni dove si
uniscono pubblico e privato
nella loro forma più alta di
collaborazione e di azioni
perla comunità».

Dopo il taglio del nastro,
istituzioni e pubblico hanno
partecipato anche all'inaugu-
razione di una suggestiva
opera scultorea donata alla
scuola e al Comune di Cento
da B anca Centro Emilia: crea-
zione del maestro di origini
bolognesi Nicola Zamboni,
artista internazionale, per
molti anni docente di scultu-
ra all'Accademia di Belle Arti
di Brera a Milano. L'opera è
un simbolo che racchiude in
sé ed esprime i concetti di im-
pegno sociale, solidarietà e
pacificazione. La scultura
rappresenta una madre con
in braccio due bambini, un
modesto carico di beni e una
valigia, a simboleggiare le mi-
grazioni non finite dell'uma-
nità. «Questo perché —ha vo-
luto evidenziare Giuseppe
Accorsi, presidente di Banca
Centro Emilia — nessuno si
senta estraneo, per afferma-
re che esiste un impegno a
una accoglienza legale, per
combattere il razzismo, per
omaggiare il senso materno
per la dolcezza e la protezio-
ne verso i piccoli, per non di-
menticare i nostri emigrati.
Con l'augurio di fermare la
crescita di conflitti e non tra-
scurare i valori che condivi-
diamo e ci uniscono in un
unico grande abbraccio».

Beatrice Barberini

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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'Le Nuvole', scuola antisismica

La gioia dei bambini per cancellare le dolorose ferite del sisma. È sotto
questo auspicio che è stata inaugurata la scuola dell'infanzia "Le Nuvole"
di via Pacinotti, una struttura importante per il territorio, di 750 mq
realizzati in legno, antisismica e con efficientamento energetico, tealizzata
grazie alla raccolta fondi effettuata da Federcasse su stimolo della
Federazione delle BCC dell'Emilia‐Romagna, tramite la generosità delle
Bcc di tutta Italia, dei loro dipendenti e dei cittadini. Con i 1.350.000
euro, è stato ristrutturato l'hospice gestito dall'Ant a Pieve di Cento e
costruita la scuola dell'infanzia , iniziata a luglio 2015 e terminata a fine 2019, subito operativa con 36 bimbi e di
prossima apertura di una nuova sezione con 11 piccini. "Una struttura funzionante grazie alla generosità di chi ha
voluto dare un aiuto a una terra colpita dal sisma  ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini . Non era
scontato che i privati facessero questo investimento". Poi il vicepresidente di Federcasse. "Scuola frutto del contributo
di tutte le Bce e di quella locale di Accorsi, che ha contributo a realizzare questo bel progetto", ha detto Matteo Spanò
. Mauro Fabbretti, presidente della Federazione BCC dell'Emilia‐Romagna ha sottolineato come questa scuola sia
"ulteriore testimonianza della solidarietà e vicinanza del Credito Cooperativo verso le comunità, anche nei momenti
più drammatici", e lo stesso Giuseppe Accorsi di Bce Cento ha rimarcato la bellezza di una scuola che già vive e che
non era stato possibile inaugurare prima di ieri. l. g.

1
Pagina

Foglio

20-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
7
6
2
4


