
SAIU GREGORIO.IeTi la cerimonia di inaugurazione nel Comprensivo "Michele Purrello"

dovranno accompagnare i racconti
con le immagini e i suoni delle paro-
ler.

«L'obiettivo dell'iniziativa - hanno
sottolineato - è promuovere la lettura
ad alta voce in famiglia nei primi anni
di vita perché diventi uno stimolo per
lo sviluppo celebrale delbambino. Di
conseguenza un bambino abituato ad
ascoltare il genitore che legge sarà più
propenso ad ascoltare I'insegnante a
scuola e ad amare la lettura».

«Abituare i bambini alla lettura - ha
commentato ilsindaco Corsaro - in u-
n'Aula in cui tutto è ecosostenibile ha
una doppia funzione: oltre all'abitua-
re i piccoli alla lettura, quella di far na-
scere una consapevolezza verso il ri-
spetto dell'ambiente che un giorno
tornerà utile al territorio».

Adesso partiranno le progettazioni
sull'uso dello spazio, che dovrà diven-
tare aperto e trasversale, un luogo per
svolgere anche attività di gruppo.

CARMETODIMAURO

Aula Bosco, uno spazto per la lettura
arredato con elementi ecocompatibili
Il premio Nobel per la Pace 2014,Ma-
lala Yousafzai, scrisse: "Un bambino,
un insegnante, un libro, una penna
possono cambiare il mondo". Niente
di più vero. Dunque, uno spazio di let-
tura a scuola? Si può. Si deve. A San
Gregorio lo "spazio" è stato inaugura-
to ieri dal sindaco Carmelo Corsaro,
all'interno del Comprensivo "Michele
Purrello". Si chiama "Aula Bosco", ric-
ca di elementi che richiamano la natu-
ra, grazie anche agli arredi ecocompa-
tibili, donati da due aziende etnee; ta-
volini, giocattoli, alberi sono tutti co-
struiti col cartone.

La cerimonia, tenutasi alla presenza
di numerosi docenti e genitori, è stata
inserita nell'ambito del progetto na-
zionale "Nati per leggere" svoltosi al-
l'interno della scuola con una confe-
renza dal titolo "Una valigia piena di
libri". Una valigia che accompagna
bambini, insegnanti e genitori nel
viaggio globale del sapere e delle cu-
riosità.

Gli interventi dei relatori, Gisella
Barbagallo, preside dell'lstituto (che
ha definito il nuovo spazio "aula di de-
compressione"); Paola Cappè, forma-
trice regionale di "Nati per leggere",
Gabriella Milone, pediatra e France-
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sca Mignemi lettrice volontaria, han-
no evidenziato l'importanza della let-
tura per i bambini nell'età prescolare.

«E importante che i piccoli vengano
abituati alla lettura dai loro stessi ge-
nitori - hanno spiegato - che insieme
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