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Elisabetta Gualmini ospite alla festa del nido comunale 

Erano presenti oltre 100 persone alla festa di chiusura delle celebrazioni del quarantennale 

del nido d'infanzia comunale di Cavezzo "Il Castello" che si è svolta domenica 10 

settembre. Lo spettacolo "Il Cigno Nero" a cura di Crono Eventi, che si sarebbe dovuto 

svolgere nel corso della giornata, è stato rimandato causa maltempo a domenica 1 ottobre, 

mentre nel pomeriggio ha avuto luogo come da programma l'esposizione fotografica e 

documentale dell'asilo. La rassegna sarà visitabile all'interno del nido fino a giovedì 14 

settembre. Decine i cittadini che hanno affollato la mostra per rivedersi nelle vecchie 

fotografie scattate all'interno del nido, aperto nel 1977, pochi anni dopo la Legge 1044 che 

istituiva gli asili nido in sostituzione alle OMNI e riconosceva per la prima volta 

l'importanza educativa dei servizi rivolti a bambini dagli zero ai tre anni. L'Assessore alla 

Scuola del Comune di Cavezzo Mario Tinti, presente alla manifestazione, ha definito il nido 

d'infanzia "un aiuto concreto alle famiglie per conciliare le esigenze della genitorialità con 

quelle del lavoro". La festa si è conclusa con il taglio della torta del Quarantennale a cui 

hanno preso parte il Sindaco di Cavezzo Lisa Luppi e la Vicepresidente della Regione 

Emilia-Romagna e Assessore al Welfare, Elisabetta Gualmini, che durante l'evento ha 

visitato la struttura. La Vicepresidente ha apprezzato in particolare la presenza di un 

programma outdoor per consentire ai piccoli di svolgere attività all'aperto. "I servizi 

all'infanzia sono fondamentali per la comunità - ha dichiarato Elisabetta Gualmini - La 

Regione s'impegna assieme ai Comuni affinché la qualità del servizio rimanga elevata. Un 

plauso va agli operatori. Prendersi cura dei bambini è un lavoro preziosissimo, non tutti 

hanno le competenze e le capacità per relazionarsi adeguatamente ai piccoli in una fascia 

d'età così complicata. Gli educatori lo fanno con impegno e passione e per questo devono 

essere ringraziati". 
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