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.

CARO AMICO DEL POLO, CI PUOI RACCONTARE
CHI SEI E COSA FAI?
Ciao a tutti, noi siamo un gruppo di amici, ma, anche genitori di
bambini che hanno frequentato o che frequentano la scuola
d’infanzia, che grazie alla voglia di stare insieme e alla nostra
amicizia, impiegando il il nostro tempo libero, riusciamo a fare un
sacco di cose belle, a favore di tutta la comunità. A Maggio
organizziamo un torneo di calcio, dove bambini un po’ più grandi di
voi giocano partite memorabili, mentre a Giugno aiutiamo dei ragazzi
nell’Organizzare un altro torneo di calcio, infine nel mese di Agosto
organizziamo, la nostra festa paesana, la SAGRA DELL’ASSUNTA, in
cui vengono moltissime persone per mangiare tutte le cose buone
che prepariamo come: la carne ai ferri, i bigoli, i maccheroni, gli
gnocchi e tante alter …e per passare un momento di allegria con tutta
la comunità. Magari quest’anno potresti venire anche tu, con i tuoi
genitori, a darci una mano…
Oltre a ciò, ci occupiamo anche di tenere in ordine ed efficiente la
casetta dove qualcuno di voi festeggia il proprio compleanno, e il
parco giochi con tutta l’area che c’è attorno, piazza e campo da calcio
compresi, perché voi possiate giocare in modo sicuro e senza
pericoli, raccogliendo diverse cose che, persone non tanto educate,
buttano a terra, non usando gli appositi cestini.

COME MAI OGNI ANNO AIUTI E
SOSTIENI LA NOSTRA SCUOLA ,
ANCHE TENENDO IN ORDINE IL
VICINO PARCO GIOCHI?
Bè innanzitutto la Scuola, anzi le Scuole,
vanno sempre aiutate e sostenute,
soprattutto la vostra, perché è l’inizio del
vostro percorso scolastico …ed è sicuro
che, se si vuole costruire un grande
castello, ci vogliono delle fondamenta
molto solide.
Il nostro gruppo qualche anno fa ha
realizzato una parte del parco giochi che
c’è all’interno della vostra scuola,
pensiamo che sia essenziale, che a vostra
disposizione ci sia un’area verde, completa
di giochi, nella quale voi possiate correre e
divertivi, in completa sicurezza. Nel
contempo è di fondamentale importanza,
che il nostro impegno nel tenere pulita, e
pienamente fruibile, l’area adiacente alla
vostra Scuola, sia per voi ed i vostri
genitori, un esempio a cui ispirarvi, nel
tenere in ordine le cose di tutti.

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?
Noi come gruppo, nel futuro continueremo a collaborare con il Polo dell’Infanzia, considerato servizio essenziale
per la nostra comunità, nel contempo sarebbe bello, che sempre più genitori prestassero un po’ del proprio tempo
libero a favore di questa realtà, in quanto secondo noi, un
gruppo di cittadini, coscienzioso, ed impegnato può
cambiare il mondo, non dobbiamo aspettare che tutto ci
venga servito su un piatto d’argento, ognuno può
contribuire a migliorare la nostra comunità, basta poco.

GRUPPO SPORTIVO VO’
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