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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? 
Ciao Polo, mi chiamo Mosè Rossi e sono il titolare 
della ROSSI IMPIANTI SNC una ditta nata nel 
1980, grazie alla determinazione e la volontà del 
mio papà e della mia mamma che poi 10 anni fa 
hanno deciso di cedere a me e che attualmente 
gestisco con la mia compagna e mio staff.  
Ci occupiamo dell’installazione di impianti idraulici, 
di riscaldamento, di climatizzazione. Montiamo 
praticamente quelle macchine che servono a farti 
stare al caldo d’inverno e al fresco d’estate, oltre 
a quegli apparecchi per salvaguardane la sicurezza di tutte le persone all’interno. 
 
COME MAI HAI DECISO DI AIUTARE LA NOSTRA SCUOLA? 
Sai da quando la mia bambina frequenta il Polo, dal Nido ad oggi 
faccio parte anche del Comitato di Gestione oltre ad essere il 
vostro idraulico e so quante cose e quanti sacrifici bisogna fare 
perché tutto funzioni alla perfezione, perché  tutto venga gestito 
bene e così ho voluto dare un piccolo contributo affinché abbiate 
una cosa in meno a cui pensare; oltre al fatto che è un piacere 
aiutare persone gentili e sempre disponibili come voi a partire dalla 
segreteria, passando per le maestre, e alle cuoche fino alle signore 
delle pulizie. 
 
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? 
Potrei suggerirvi, ovviamente tempo permettendo, delle uscite, delle passeggiate nelle zone magari 
limitrofe alla scuola e con tutte le accortezze del caso, per sviluppare ancora di più lo spirito di 
osservazione nei bimbi, falli stare all’aria aperta e perché no sensibilizzarli maggiormente ciò che 
riguarda la tutela dell’ambiente anche a fronte del progetto fridayforfuture che avete iniziato 
quest’anno. 
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