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Cronaca di Messina'
L'incontro tra le operatrici e le famiglie dei piccoli ospiti delle tre strutture comunali di Camaro, San Licandro e Giostra

Festa per i 94 bambini degli asili
L'amarezza delle cooperative sui "sospetti" deiconsiglieri: «Qui tutto èin regola»

Elena De Pasquale

Se si provasse più spesso ad os-
servare il mondo daquell'valtez-
za", molte cose potrebbero esse-
re diverse. Aparole il loro benes-
sere viene prima di ogni altra co-
sa, i fatti in certi casi raccontano
altro. Ieri, però, è stata la giorna-

« ta delle loro feste: Quelle orga-
nizzate nei tre asili comunali ge-
stiti dalla cooperativa "LaGarde-
rie": l'asilo di Camaro "Suor Ma-
ria Francesca Giannetto", quello
diGiostra "L'angolo del cucciolo"
e la struttura "San Licandro"
nell'omonimo quartiere citt-adi-
no. Appuntamenti che mamme e
papà, fratelli e zii, non avrebbero
perso per nulla al mondo. Sorrisi
sinceri e inteneriti sui volti dei "l

genitori che hanno osservato i
piccoli "grandi" eroi ballare e re-
citare poesie dedicata al mare,
allevacanze e all'estate. Per qual-

, che ora anche gli adulti si sono ri-
tuffati negli anni dell'infanzia. A
ricordagli di aver abbandonato
già da un pezzo la tenere età, le
seggiole su cui si sono accomoda-
ti per assistere alle performance
dei baby-attori.: in molti casi
troppo mini per "contenerne" le
dimensioni. "Unanno di emozio-
ni enonfinisce qui", è stato il tito-
lodella festa organizzata all'asilo
di Camaro. Ventuno, in totale, i
bambi~i (fascia d'età compresa
tra i tre mesi tre ànni) ospitati
nella struttura pubblica inaugu-
.rata lo scorso ottobre dopo mesi
dìstand-by. Quattordici le opera-
tici, coordinate da Maria Concet-
fa Bebba, che quotidianamente,
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che riferimento a quanto avve-
nuto nelle scorse settimane: ilso-
pralluogo dei consiglieri comu-
nali Carmelo Conti e Tanino Ca-
liò all' "Angolodel cucciolo", è in-
fatti stato considerato dalla coo-
perativa un blitz in piena regola,
in quanto non annunciato. «I
bambini devono stare tranquilli-
ha affermato Mareno - e non es-
, sere stressati. Quando si lavora
con loro l'attenzione deve essere
.massima». Il rappresentante del- .
la cooperativa, sempre affianca-
to dalla pedagogista Francesca
Dibenedetto, si è infine rivolto ai
genitori: «Aveteil diritto di sape-
re come stanno e cosa fanno i vo-
stri figli, anche voi avete un com-
pito ben preciso, quello di con-
trollare everificare le attività che
svolgiamo». Il messaggio lancia-
to da "LaGarderie" è chiaro: una
gestione all'insegna della traspa-
renza. Aconferma di dò, il presi- •
dente Mareno ha tenuto a-speci-
ficare che a seguito delle visite
dei consiglieri, l'Asp e la polizia
giudiziaria hanno effettuato nu-

vicino di banco che "indossa" un merosi controlli per verificare lo
diverso colore di pelle. Tutto ciò stato delle cose: «Sempre tutto in
a dispetto di modelli .familiari regola», ha concluso- con' tran-
spesso avversi. Come detto, al- quillità. E' serena ma non na-
meno per un giorno le polemiche sconde un pizzico di amarezza
che contraddistinguono la ge- per i fatti avvenuti, l'operatrice
"stìone deì servìzi-sociali, traiset- Maria Concetta Bebba: «Faccia-
tori maggiormente delicati della ma bene il nostro lavoro, spiace
"cosa pubblica", ma al tempo avere sempre il fiato sul collo co-
stesso tra i più "ghiotti" politica- me se qualcosa non andasse».
mente, sono state messe alla por- \ L'ultima battuta sarebbe spettata
ta. E tuttavia, nelle parole del ai bambini, ma abbiamo preferi-
presidente e rappresentante le- to non rubare neanche un solo -
gale de "La Garderie", Mareno istante dell'età così preziosa che
Martinez, non è mancàto qual- stanno vivendo. 1 '.

Le operatrici dell'asilo di San Lieandro e quelle della struttura di Camaro con alcuni dei bambini protagonisti della recita di fine anno

dalle 7.30 alle 18.30, si prendo-
no cura dei giovanissimi. Dopo
l'esibizione canora, con annessa
coreografia, gli artisti, più chein
erba, in fasce, hanno ricevuto,un
diploma di partecipazione, un
quaderno personalizzato in cui
sono stati raccolti i lavori svolti
durante tutto l'anno e un cappel-
lo tale e quale a quello indossato
dai neo-laureati. Stesso rito
all'asilo di San Licandro, dove è
andata in scena "LaFesta d'esta-
te". Collane hawaiane, costumi e
fiori variopinti, hanno reso ancor

più brillanti i visi già abbastanza "Angolo del cucciolo", intitolata
colorati, e decisamente accalda- "Ilmondo degli animali". Seduti
. ti, dei bambini, in continuo movi- in cerchio l'uno accanto all'altro,
mento con l'inconfondibi:le "giro cona fianco lernaestre, hanno in-
giro tondo e tutti giù per terra". A tonato canti e balli in onore degli
prendersi cura dei quarantotto amici a quattro zampe di tutti i
baby-inquilini, (anch'essi di fa- continenti. Un tema scelto con il
scia tre anni-tre mesi), ventisei preciso obiettivo di favorire, at-
operatrici, con a capo Palma Fe- ' traverso il gioco e-il divertimen-
. minò. Multicolore, non solo per i to, l'integrazione fra le diverse
vestiti indossati ma anche perché razze. É in tenera età, infatti, che
le etnie di appartenenza dei pie- bisogna intervenire con adeguati
coli ospiti,(venticinque posti di- insegnamenti, in questo caso in-
sponibili, diciotto le unità di per- terculturali, che aiutino' i bambi-
sonale) la festa organizzata all' ni ad entrare in relazione con il


