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Il Sindaco ospite dei Laboratori di Villa Viva!
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Redazione ABCJunior-Milano 28 settembre 2014

Nell’ambito dell’inaugurazione di VillaViva!
il Sindaco visita la Redazione ABCJunior,
accolto da un lungo e spontaneo applauso
Servizio a cura di Alida Parisi e Cristina Mirra

L’INTERVISTA

Cinque domande
al Sindaco di Milano
Giuliano Pisapia
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iuliano Pisapia, uno di loro.
'       nitamente dilatato per l’eccezionalità del caso, il primo Cittadino
di Milano, nel corso della visita del
nuovo Centro VillaViva! è entrato nei
diversi laboratori, allestiti per l’occasione, immedesimandosi nei diversi
ruoli e instaurando immediatamente
una relazione amichevole e cordiale
con i loro componenti. La prima tappa è stata nel Salone delle Colonne,
            Centro
dove, per l’occasione era stato allesti   
      
tre tavoli, due dei quali, attrezzati
anche con due giovani cameriere alle
quali, da vero gentleman, Giuliano
Pisapia si è premurato immediatamente di stringere la mano. Poi è stato accompagnato in un’altra stanza,
sede di ABC Junior, dove lo attendevano i piccoli giornalisti della Redazione ABC Junior    
l’intervista al Sindaco.
Seduto al tavolo con loro, ha ascoltato
le domande ed ha risposto, ma ha anche scherzato molto con ciascuno e, soprattutto, ha detto loro arrivederci regalandogli un’aspettativa. Subito dopo

è passato nella stanza dove operatori
della Fondazione Aquilone e alcuni
ragazzi del servizio RicreAttivamente,
che si occupa del doposcuola per ragazzi con disabilità, hanno coinvolto i
bambini presenti in alcuni laboratori
per la realizzazione di semplici giochi
realizzati con materiale di recupero:
       
di cartone dipinto e riempito di riso,
e paracadutini ricavati da sacchetti di
plastica. Una volta realizzati, per la
gioia dei bambini sono stati poi lanciati verso il cielo, nel parco di Villa
Litta.
Ultimo laboratorio visitato, è quello
organizzato dall’Associazione Apertamente: Mamma e Bambino, che organizza incontri dedicati alle neomamme in compagnia dei loro bambini,
        
su esperienze di vita, vissuti particolari, sensazioni o anche problematiche
relative alla loro quotidianità. Anche
qui Giuliano Pisapia ha dato prova di
     K    
       
lissimi, così come con gli adulti presenti.

ABC e la redazione
per ragazzi ABCJunior, cosa ne pensa?
P: La redazione è importantissima e molto bella.
Mi regalate una copia
del giornale ABC? Un
sindaco deve tener conto delle richieste, della
volontà, delle esigenze
degli anziani, dei meno
anziani, dei giovani, dei
senza lavoro e di quelli
ALIDA PARISI
     voro lo hanno, e anche
dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle
L RACCOGLITORE DELLE IDEE A ILLA IVA
  |  tà, quando io non ci sarò
XPO AD
FFORI
più, la dovete governare
         
 }     - prova a mettersi in gio- Cosa le associazioni, le
che vi piaccia. La vostra
do di crisi grave co. Per questo motivo attività commerciali ma
redazione è veramente
e
generalizzata ABC vuole rilanciare, anche i singoli cittadini
importante, leggendo i
sono
nate,
negli ultimi invitando la comunità a possono proporre al quargiornali locali vengo a
tempi,
diverse
attività     
 - tiere? Expo è un’occasiosapere quello che pensacommerciali. Il territo- ne di Expo, con iniziati- ne per la città di Milano,
te voi e mi serve molto.
rio ha messo in circolo ve che possano parlare ma potrebbe esserlo anElla: Ci piacerebbe nuove, buone energie.        che per il quartiere o più
che la città fosse co-      - conoscere la bellezza in generale per la zona?
ad
aiuti e la storia non solo del Dite la vostra, ABC racstruita assieme a noi sivamente
dall’alto, in questo an- quartiere ma anche del- coglie le vostre idee.
ragazzi.
golo
di
città,
ancora
si la zona.
CRISTINA MIRRA
P: ]  mazione impegnativa,
quando ti candidi a Sindaco? (risate e applausi,
ndr)
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Louise:
Benvenuto
signor Sindaco nella
nostra redazione di
ABCJunior. Con le
colleghe e i colleghi
di redazione possiamo rivolgerle qualche
domanda?
Pisapia: E se vi rispondessi di no? (risata generale, ndr)
Lucrezia: È faticoso
il lavoro di sindaco di
una città come Milano?
P:   che molto bello. Ci sono
momenti sicuramente
molto impegnativi, ma
anche molto belli come
questi. Avete sentito
cosa ha detto Papa Francesco ai sindaci a Roma?
«La sera quando vado a
casa sono molto conten          
e poi penso a quello che
        
sono riuscito per mille
motivi e divento molto
triste. Penso che sia così
anche per voi sindaci».
Fare il sindaco è piacevole anche se ci sono mo     
K 
è bellissimo, come, per
esempio, essere intervistati da voi.

Zona della città, eletto
direttamente dai cittadini e che decide assieme
agli abitanti delle zone
    ] 
       
creato anche il Consiglio di Zona dei Ragazzi
e delle Ragazze (nato in
Zona 9, ndr). Ogni scuola ha ragazzi e ragazze
che le rappresenta, que      
delle richieste ai Consigli di Zona di appartenenza e almeno una di
queste richieste deve essere attuata.
Alessia: È soddisfatto
dell’apertura di un
posto come questo:
VillaViva!?
P:      
giornata in cui abbiamo
       
Vivere un giorno così
bello ed importante per
 K  
   
voi.

Sophie: Si sistemerà
anche il Parco di Villa Litta?
P: Adesso sistemeremo
il tetto e un’altra parte
che non è ancora bella
come questa. Bisogna
andare con gradualità.
     - Il parco è già bellissirebbe fare ancora per mo. Milano è una delle
noi ragazzi di Milano? città che ha più parchi
P: Voi sapete che ab- di tutta Europa, ma noi
          milanesi spesso non lo
ragazzi. Abbiamo ulti- sappiamo. All’estero ci
mamente allestito alla invidiano questi parchi e
Rotonda della Besana il la qualità del verde, denMUBA, un meraviglioso         
museo per i bambini che della città. Ovviamente
vi invito a visitare. Io ho si vorrebbe sempre di
sempre immaginato una più, ma ci sono tante alcittà dei ragazzi e delle tre esigenze e necessità
ragazze. Voi sapete cos’è   
un Consiglio di Zona? È
un Consiglio che ha ogni Francesca: Conosce

Elsa: Grazie dell’intervista signor Sindaco, speriamo ci venga a trovare presto.
Buon lavoro!
P: Buon lavoro a voi.
Grazie
© Riproduzione riservata

IL MIO PRIMO GIORNO DI SCUOLA
IN PRIMA MEDIA

H

o sempre guardato con ammirazione la scuola Leonardo da
Vinci di via George Sand perché è immersa nel verde.
Ora che è appena passato il primo gior        citatissima per il secondo. Comunque
la prima impressione che ho realizzato è la gentilezza degli insegnanti e la
simpatia dei compagni. La giornata è
    te conoscere i nuovi compagni.
Tra le compagne ho ritrovato una mia
vecchia compagna della scuola materna, Lucrezia, che è anche una mia
grandissima amica. Abbiamo tante
cose in comune e sono sicura che pas         '   
amici anche in seconda e in terza che
        
ABC, con me.
*        
porta della mia vecchia classe delle
  J {]       esperienze». Spero tanto che questi tre
viaggio devi augurarti che la strada anni saranno proprio così.
 
        

|  ta da: Maria Sharoubim
(anni 11), Andrea Sharoubim (anni 13), Alessia De Mattia (anni 12),
Deva Pioppi (anni 9),
Louise Rescigno (anni 7),
Sophie Rescigno (anni
abato 27 settembre i nonni, i ge12), Francesca Passoni
nitori, gli insegnanti e gli alunni
     '  
si sono ritrovati nella mia scuola
(anni 10), Ella Grisendi (Duca degli Abruzzi) per renderla più
(anni 10) ed Elsa Grisen- bella. Le attività che si sono svolte
di (anni 9).
sono state: lavorare nell’orto sinergi-

Puliamo il mondo

S

co, pulire il giardino oppure pulire il
  ]       ganizzata da Legambiente. È stato divertente e si sono conosciute persone
nuove.
Deva Pioppi, 9 anni

