
Venerdì 3 Dicembre 2021, presso la Scuola Primaria di Taneto si è tenuta la cerimonia 

di intitolazione della sede al Maestro Idro Artioli. 

Sicuramente un momento importante per la nostra comunità a cui hanno partecipato 

il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il Provveditore di 

Reggio Emilia Paolo Bernardi, i familiari del Maestro Idro Artioli, il Sindaco di Gattatico 

Luca Ronzoni, l’assessore alla scuola Federica Costi, la nostra Dirigente Scolastica 

Barbara Masocco, insieme ad altre figure di spicco del nostro Istituto Comprensivo e 

del Comune di Gattatico. 

 

Nei giorni precedenti tale data, alunni ed insegnanti hanno lavorato insieme al fine di 

preparare una calorosa accoglienza ai nostri ospiti ed una tributo degno al Maestro 

Artioli che tanto si è speso per Taneto. 

Compatibilmente con tutte le restrizioni imposte dall’ancora attivo stato di 

emergenza causa pandemia, abbiamo cercato il modo migliore per fare festa. 

 

I bambini, tutti vestiti di scuro per l’occasione, e con la bandiera tricolore sul petto, 

hanno accolto l’arrivo ed il passaggio delle autorità nel giardino della scuola con un 

fragoroso applauso. Subito dopo le classi 4^ e 5^ insieme alle autorità hanno 

raggiunto la palestra dove si è svolta la cerimonia. Le classi non presenti in palestra, 

hanno potuto partecipare e seguire la cerimonia, mediante un collegamento via meet 

direttamente nelle loro aule. 

Un toccante ed originale Inno di Mameli eseguito con body percussion, ha aperto la 

cerimonia che è proseguita con la consegna di “lavoretti” prodotti dai bambini volti a 

ricordare la figura del Maestro Artioli. 

Le riflessioni delle autorità circa il Maestro Artioli hanno poi concluso la cerimonia. 

Una volta usciti nuovamente in giardino, il Sindaco, il Presidente della Regione hanno, 

insieme, svelato la targa dell’intitolazione posta sotto le bandiere in ingresso. 

E’ stata una giornata bella, intensa e carica di emozione.  

I Docenti del plesso della scuola primaria “Maestro Idro Artioli” 


