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?
Siamo un gruppo di amici che, purtroppo, il 9
luglio del 2012 a causa di una brutta malattia
hanno perso il loro carissimo amico Federico.
Abbiamo deciso di voler ricordare Federico in
modo da sentirlo ancora fra noi, organizzando
qualcosa a cui Federico piaceva molto, cioè un
torneo di calcio dove però non si gioca solo,
ma a fine partita ci si può fermare per
mangiare, bere e chiacchierare con i propri
amici.
In questo modo, non solo noi amici sentiamo
Federico in mezzo a noi, ma anche persone
che non hanno potuto conoscerlo nella vita lo
sentono come un loro amico e per noi questo
è il risultato migliore che potessimo avere.
Grazie all'impegno di tutti, Staff, squadre,
sponsor e persone che ci vengono a trovare
ogni anno, il torneo anche a livello economico
ha avuto un buon successo ed ogni anno,
come ci eravamo ripromessi ancora prima di
partire, tutto ciò che va oltre al coprire le spese
viene donato ad associazioni che aiutano le
altre persone.

COME MAI HAI DECISO DI AIUTARE LA NOSTRA
SCUOLA?
Abbiamo deciso di aiutare i nostri "vicini"
dell'asilo per contribuire nel nostro piccolo ad
alleggerirlo di una spesa in modo da poter
investire in nuovi progetti per i bambini, che
magari fra qualche anno potrebbero essere i
"nuovi amici" di Federico entrando a far parte
dello Staff del torneo
COME MAI PER AIUTARCI HAI SCELTO DI
REGALARCI PROPRIO MATERIALI E OGGETTI CHE
USIAMO A SCUOLA TUTTI I GIORNI?
Volevamo dare un segno concreto del nostro aiuto
e, dopo aver preso le giostrine il primo anno,
abbiamo pensato a qualcosa di più pratico ed utile
ed abbiamo pensato al materiale didattico che si
usa ogni giorno, anche perchè così le persone che
ci vengono a trovare durante il torneo hanno un
visione trasparente di cosa riusciamo a fare grazie
a loro.

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?
Onestamente ci sentiamo solo di dirvi di continuare così!
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