
AMICI DEL POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA 
             Abbiamo intervistato Enti, Aziende, Associazioni e Gruppi che, nell’Anno Scolastico 2017-2018,  
ci sostengono con contributi economici, donazioni e aiuti. Un’intervista “children-friendly”, come se le 

domande provenissero direttamente dai bambini e anche le 
risposte fossero rivolte proprio a loro. 

 
 

COME MAI HAI DECISO DI AIUTARE LA NOSTRA SCUOLA? 
La vostra scuola ci piace un sacco perché è un luogo dove si 

imparano tante cose, si sta insieme, e si diventa grandi. Per 
noi è importante aiutare le persone che fanno cose buone 

per il territorio dove viviamo e lavoriamo tutti i giorni, e che 
un domani sarà vostro. 

 

COME MAI PER AIUTARCI HAI DECISO PROPRIO DI 
ADOTTARE IL NOSTRO PROGETTO DI MUSICOTERAPIA? 

Il progetto di musicoterapia è un regalo che vi abbiamo fatto 
perché sappiamo che la maestra Manuela è bravissima: vi fa 

cantare, battere il tempo, scoprire quante cose belle ed 
emozionanti si possono fare con la musica. Anche noi siamo 

convinti, come le vostre maestre, che sia un laboratorio 
speciale, proprio come lo siete voi bambini! 

   
 

LA SCUOLA È SEMPRE IN MOVIMENTO, CAMBIA E CRESCE 
CON I BAMBINI E CON LA COMUNITÀ: PER CASO HAI 

QUALCHE SUGGERIMENTO DA DARCI O MAGARI QUALCHE 
IDEA PER LAVORARE ANCORA INSIEME IN FUTURO? 

Vi auguriamo di essere sempre attivi, pronti al cambiamento 
e aperti al mondo che vi circonda. Noi cercheremo di 

sostenere ancora la vostra voglia di crescere e di 
imparare…se possiamo darvi un 

suggerimento, ci piace il tema del 
risparmio e della sostenibilità delle 

nostre azioni di tutti i giorni. 
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 CARO AMICO DEL POLO, CI PUOI 
RACCONTARE CHI SEI E COSA FAI? 
Noi siamo una banca, fondata tanti 

anni fa proprio a Brendola, dai 
nostri bis-bis-bis nonni! Siamo 

come una grande cassaforte, che 
tiene al sicuro i soldi delle persone, 
per prestarli a chi ne ha bisogno. A 
chi ci porta i soldi riconosciamo un 
piccolo premio, per ringraziare di 
essersi fidati di noi, e poi diamo il 
bancomat per poter prendere i 

soldi quando servono. A chi invece 
ci chiede i soldi in prestito, 
chiediamo di restituirceli 

puntualmente, con qualche soldino 
in più per il nostro lavoro. Tutto 

quello che avanziamo lo mettiamo 
da parte per essere prudenti e, una 
fetta, lo regaliamo alle scuole, agli 
ospedali e alle persone che fanno 

del bene per gli altri, perché fa 
parte della nostra missione. 

 
 


