
Uno stra-ordinario risultato
Sono stati numerosi i fattori che hanno reso

possibile l’attuazione del sogno delle educatrici

del Nido “Arcobaleno” e dello Spazio Gioco

“Arcobaleno Blu” nei confronti dello spazio

esterno del loro servizio e garantirne un giardino

ricco di opportunità di apprendimento, di

scoperte, di punti di aggregazione e gioco e di

occasioni educative... Innanzitutto la

determinazione dei membri del Comitato di

Gestione, che hanno canalizzato e attivato

risorse, conoscenze, abilità e personali

capacità, per accendere una significativa e

proficua collaborazione con le famiglie. La

disponibilità e le numerose competenze

personali dei genitori hanno fatto il seguito: dal

sentirsi sollecitati a raccogliere materiali di

recupero per creare installazioni degne di un

percorso musicale e ludico/creativo di rispettoso

valore, all’esemplare reperibilità di materiali

(anche economicamente sostenuti) messi a

disposizione da parte di numerose aziende.

Indiscusso merito va alla maestosa regia diretta

dalla professionalità e fantasia creativa di babbo

Hidde Martijn Heydedael, ebanista falegname di

grande valore che ha contribuito in modo

imponente alla realizzazione di tutta

l’impiantistica e dell’intero progetto, nonché alla

costruzione del treno di legno posto al centro

del giardino, e all’ideazione di installazioni e

punti gioco di straordinaria raffinatezza, anche

ingegneristica: al suo fianco, la bravissima

moglie Ludovica Braccesi, già membro del

Comitato, ma soprattutto valida restauratrice,

che ha investito conoscenza, tempo e la sua

personale e preparata esperienza professionale

per la realizzazione di un giardino

ecosostenibile e accessibile anche a soggetti

con difficoltà motoria o con disabilità… Basta

poco per arredare un giardino con fantasia e

creatività senza sprecare denaro ma

riutilizzando prodotti che possono trasformarsi

in tante proposte e punti di aggregazione che

sollecitino lo scambio e l’interazione fra i suoi

visitatori e permettono un miglioramento delle

esperienze degli stessi fruitori. Altro contributo,

degno di esser segnalato, è stato dato dalla

nutrita schiera di familiari, trascinata dentro alla

realizzazione del disegno di esecuzione lavori:

tutti insieme hanno generato una valida rete di



Collaborazione, compatta e competentemente esperta,

dai nonni agli zii, tutti coinvolti per un obiettivo comune,

uno scopo superiore alla fatica alle risorse impiegate e

al tempo dedicato: la gioia dei propri nipoti, la grande

opportunità concessa ai propri figli nel possedere un

tesoro di inestimabile valore accresciuto in esperienze

e valide occasioni socializzanti.

Alla data di sabato 25 Marzo 2017 è stato assegnato il

tempo della meritatissima festa, quello che ha restituito

tutto il protagonismo indiscusso alle nostre

specialissime e generosissime famiglie e a cui

rivolgiamo tutta la nostra profonda graditudine! Alla

presenza dell’Assessore ai lavori pubblici M. Tuci e

della presidente della Cooperativa Pantagruel, C.

Cardelli, si è dato ufficialmente inizio alla cerimonia,

con tanto di taglio del nastro inaugurativo e tanta

sentita commozione… Sentiamo inoltre la necessità di

rivolgere un caloroso e doveroso ringraziamento a:

‘Termoidraulico Climatizzazione’ di Bertini Giampaolo,

‘Azienda Agricola Mirella’ di Tuci David, ‘Vernici

Magnani’ di Magnani Paolo, ‘Ditta Orlandini’ di Antonio

Orlandini, ‘Gianni Di Nardi’, ‘Giacomo Favi’, ‘Mario

Bartoli’, ‘Daniele Vannacci’ ed ‘Every Day Divani’ di

Andrea Leporano e Alberto Niccolai che hanno fornito

gratuitamente i materiali e le strumentazioni.


