IL SINDACO FABIO OSPITE SPECIALE ALLA SCUOLA PAOLO VI

Pomeriggio speciale oggi per i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia Paolo VI
che hanno ricevuto la visita di un ospite atteso da tempo. Alle ore 14 del pomeriggio
il campanello della porta ha suonato nel silenzio dell’attesa dei piccoli e delle piccole
che, seduti in salone a formare un grande cerchio, hanno accolto il Signor Sindaco. La
storia anteriore a questa visita ve la racconto subito: la strada di mattoni gialli che
stiamo seguendo nel nostro cammino verso la conoscenza del territorio, già ci aveva
condotto in comune, alcuni mesi fa. Lì però eravamo stati accolti dal simpatico vice
sindaco, perché il Sindaco “vero” non era presente. Poco male: tornati a scuola il
pensiero è stato quello di invitare Fabio per fargli un’intervista con domande nate dai
bambini e dalle bambine. E così eccolo qui, oggi, pronto a sottoporsi alle più svariate
curiosità: “Quanti anni hai? Hai figli? Ti piace fare il Sindaco? Possiamo tornare in
comune e aprire le porte segrete?” E molte altre….. Così abbiamo saputo, oltre a tutto
il resto, che Fabio ha frequentato la nostra scuola quando era piccolo ed era nella
sezione rossa; però le maestre erano altre e gli ambienti erano molto diversi da come
sono ora. Anche il Sindaco quindi ha avuto una richiesta da farci: poter visitare tutta
la scuola per vedere come è cambiata negli anni. Pronti bambini e bambine hanno
preso per mano Fabio e lo hanno condotto in tutti gli spazi che conoscono bene
facendo da ciceroni e spiegando come viene utilizzato ogni singolo ambiente. Affermo
con orgoglio che è stato bello guardare Fabio, molto alto, tenere per mano i nostri
piccoli, seguirli e ascoltarli nelle loro spiegazioni, su e giù per le scale, avanti e indietro
tra classi, mensa e corridoio. Al termine non poteva mancare una grande foto di
gruppo, un ringraziamento corale e un arrivederci alla prossima…..
Le insegnanti

