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Una scuola gioiosa, bella e “green”: i bambini e le bambine dell’Ammirato-Falcone incontrano il 
sindaco Carlo Salvemini 
 
“Buon anno scolastico a tutte e tutti!”. La tradizionale visita del sindaco per l’inizio dell’anno 
scolastico 2019/2020 all’Istituto comprensivo Ammirato-Falcone, lo scorso mercoledì 23 ottobre, 
ha superato i confini dell’evento convenzionale, diventando anche occasione di scambio e 
arricchimento. Gli alunni e le alunne hanno accolto il primo cittadino Carlo Salvemini tra sorrisi, 
cartelloni e canzoni, dimostrando come la scuola non sia solo luogo di formazione, ma anche piccolo 
modello di comunità.  
Il sindaco, accompagnato dalla dirigente – dott.ssa Bruna Morena – dopo aver salutato i ragazzi e le 
ragazze della scuola  secondaria di primo grado nella sede di via Sanzio, ha avuto parole di 
apprezzamento per la struttura di via Abruzzi, che accoglie i due padiglioni della primaria e la scuola 
dell’infanzia, circondata dagli ampi spazi verdi. “È importante poter studiare in una scuola bella”, ha 
commentato il sindaco “siete dei bambini fortunati. È bello non dover parlare di scuola solo in 
termini di emergenza, ma poter invece per una volta sottolineare ciò che di buono offre la scuola in 
città”.  
 
Una sorpresa ha inoltre atteso il sindaco che, arrivato nel padiglione Sud di via Abruzzi, ha trovato 
ad accoglierlo una schiera di bambini e bambine che, sfruttando l’occasione della visita istituzionale 
e dimostrando grande sensibilità sul tema ambientale, hanno sottoposto all’attenzione del primo 
cittadino una questione diventata non più procrastinabile: l’utilizzo della plastica a mensa. Tra 
cartelloni che incitavano all’eliminazione delle stoviglie monouso in plastica, lettere e “compiti di 
realtà” che mettevano in evidenza la quantità di plastica prodotta quotidianamente, i bambini e le 
bambine delle classi quarte e quinte - con garbo – hanno messo l’accento sull’esigenza di un “giro 
di boa” nell’organizzazione della mensa. Tra gli interventi, anche quello della consigliera del 
consiglio comunale dei ragazzi (CCR) Claudia Caputo che, con tanto di fascia con coccarda tricolore, 
ha letto al sindaco una lettera appello.  
 
Gli alunni e le alunne, cittadini e cittadine del domani, hanno difatti dimostrato di avere a cuore la 
questione ambientale, tanto da chiedere al primo cittadino di prendere in carico il tema per far sì 
che almeno la scuola, primo ente formativo, in linea con quanto raccomandato a livello 
internazionale, diventi quanto più è possibile “plastic free”. Il sindaco Carlo Salvemini, sensibile al 
tema, ha apprezzato l’input arrivato da questi giovani cittadini e cittadine, impegnandosi a mettere 
nero su bianco quanto suggerito già a partire dal prossimo bando per l’affidamento del servizio di 
refezione scolastica. “Solo poco tempo fa nessuno era cosciente di quanto i piccoli gesti potessero 
fare la differenza” ha spiegato il primo cittadino “per questo nel vecchio bando non era stata 
esplicitata questa discriminante. È importante che proprio voi, cittadini e cittadine del futuro, vi 
facciate adesso portavoce di questa esigenza. Faccio mia questa proposta, impegnandomi a imporre 
l’utilizzo di materiale compostabile già a partire dal rinnovo del contratto per la refezione 
scolastica”. Per poi aggiungere: “La buona scuola la fanno gli insegnanti e i dirigenti, questa scuola 
ne è un esempio. Per me l’Ammirato-Falcone resta e resterà un punto di riferimento”.  
 
Dello stesso tenore l’intervento della dirigente, Bruna Morena, che ha ribadito come la scuola, oltre 
al ruolo didattico, ricopra anche un ruolo formativo su valori e consapevolezze utili per la formazione 
degli adulti che i bambini e le bambine diventeranno. “Nel ribadire ciò che possiamo migliorare, non 
dimentichiamo però ciò che di bello abbiamo a disposizione. La scuola è anche gioia e bellezza, come 
i nostri bambini e le nostre bambine dimostrano”.  
 


