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Abbiamo intervistato Enti, Aziende, Associazioni e Gruppi che 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? 
Cari ragazzi, noi siamo Aristoncavi, un’azienda che si occupa di costruire 
cavi elettrici speciali. I nostri cavi sono speciali perché permettono di 
creare connessioni non solo elettriche ma soprattutto umane. La nostra 
attività ci ha permesso di conoscere moltissime persone e di essere 
presenti in tutto il mondo. Per esempio, i nostri prodotti sono stati utilizzati 
per costruire le metropolitane di Dubai, di Lima oppure per lo scavo del 

       canale di Suez. Siamo protagonisti nella creazione di grandi opere!  
 
COME MAI HAI DECISO DI AIUTARE LA 
NOSTRA SCUOLA? 
Aristoncavi ha deciso di aiutare la scuola 
perché siamo molto legati al nostro territorio 
e a voi che rappresentate il nostro futuro. Noi 
siamo qui da sessant’anni e sappiamo che la 
differenza nel raggiungere grandi risultati la 
fanno prima di tutto le persone. La scuola ha 
il compito importante di accompagnarvi nella 
vostra crescita e in questo vogliamo 
partecipare anche noi! 
 

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? 
Non solo la scuola, ma tutta la società è sempre in 
movimento. Ogni giorno cambiano e nascono un sacco 
di cose e ne nascono delle nuove. Per questo oggi 
diventa molto importante saper imparare. Siamo sicuri 

che il laboratorio sul riciclo sarà un’esperienza importante per capire quanto importante 
sia prendersi cura del nostro pianeta. Inoltre, sarà anche un’occasione per imparare 
divertendosi, un motore che bisogna tenere sempre acceso per essere protagonisti! 
 
Sito: https://www.aristoncavi.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/aristoncavi/ 
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