
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? 

Perchè era in quel momento importante dare un contributo 

affinchè la scuola potesse garantire ai bambini l'utilizzo di 

acqua libera dai PFAS, e anche per dare risposte concrete in 

un momento di estremo allarme. E perchè crediamo che le 

aziende debbano avere un'animo sempre orientato al sociale 

nel territorio in cui operano. 

 

COME MAI PER AIUTARCI HAI SCELTO DI REGALARCI 

PROPRIO UNA MACCHINA PER FILTRARE L’ACQUA? 

Perchè è un problema grave che ha colpito il nostro territorio 

e sapevamo che un nostro intervento avrebbe migliorato la 

gestione dell'acqua per la scuola. Il nostro Gruppo ha 

collaborato su diverse iniziative legate alla depurazione 

dell'acqua negli ultimi 10 anni, proprio perchè è 

fondamentale che l'acqua rimanga sempre pulilta. Pensiamo 

che questo sia un DOVERE di tutti e che chi può, sia a livello 

scientifico che a livello economico, debba dare il primo 

contributo. 

 

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 siamo sempre vicini al territorio, e siamo disponibili a 

sostenere percorsi di educazione ambientale di cui la scuola 

vorrà essere promotrice. 

 

ETHAN S.P.A. 

Via Pigafetta, 40 - Grisignano di Zocco (VI) 

www.eliteambiente.it, www.ethan-group.it 

https://youtu.be/C6G2GraqFKI 

https://youtu.be/-b7LCt0ySrs 

 CARO AMICO DEL POLO, CI 

PUOI RACCONTARE CHI SEI E 

COSA FAI? 

Siamo un gruppo di amici 

dell'Ambiente che cerca di 

dare valore ai rifiuti, anche 

quelli più difficili da trattare. 

Per ogni rifiuto c'è il posto 

giusto, l'importante è che 

quasi tutto possa venire 

riciclato e riutilizzato. 

Il nostro territorio è la nostra 

ricchezza e noi ci mettiamo a 

disposizione delle aziende e 

dei cittadini per far 

conoscere a tutti 

l'importanza della corretta 

gestione dei rifiuti. 

 

 

IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUA 

AL POLO DELL’INFANZIA 


