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Iniziativa “Scuole curate e belle” 

Genitori e nonni al lavoro per ridipingere le aule delle scuole primarie vignolesi 
 
In questi giorni si sta concludendo con successo l’iniziativa realizzata dall’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con la Direzione Didattica di Vignola “Scuole curate e belle”, iniziativa che ha visto al 
lavoro genitori e nonni della scuola Aldo Moro e della scuola Mazzini per ridipingere le aule usate 
quotidianamente dai propri figli. 
“L’idea – commenta l’assessore Basile – è nata durante gli incontri con il dirigente scolastico dott. Omer 
Bonezzi, perché da una lato c’è la carenza delle risorse economiche a cui come Ente Locale dobbiamo far 
fronte e dall’altro lato la voglia che le scuole di Vignola siano un luogo accogliente per i bambini che 
ogni giorno le frequentano. Da queste riflessioni è nata l’idea di cercare nuove forme di collaborazione 
affinché ogni genitore possa prendersi cura anche dei luoghi e delle strutture in cui i propri figli passano 
buona parte della giornata. Grazie alla competenza del nostro Ufficio Tecnico che si occupa del 
patrimonio siamo riusciti a creare un albo dei volontari all’interno del Comune, il quale provvede ad 
attivare la copertura assicurativa e a fornire i materiali, a cui si sono iscritti numerosi genitori. 
Fondamentale per la realizzazione di questo progetto è stato anche il contributo del Dirigente Scolastico, 
sempre attento a migliorare la qualità della scuola vignolese. Tutto il resto, che è poi la parte 
preponderante, lo hanno fatto i genitori e i nonni che hanno offerto il proprio tempo e il proprio lavoro. 
Grazie a tutti coloro che in questi giorni hanno lavorato e fatto sì che la scuola Aldo Moro sia sta dipinta 
completamente e che nella scuola Mazzini siano state ridipinte due aule”.  
“Questo è solo l’inizio – conclude l’assessore Basile – perché spero che sempre più genitori usufruiscano 
della possibilità di fare qualcosa di concreto per  migliorare l’ambiente scolastico dei propri figli, 
recuperando la voglia di mettersi insieme per realizzare obiettivi comuni”. 
 


