Scopriamo perché ci siamo.
Sabato 15 settembre 2018 alle ore 21 nel cortile della scuola “Rodari” è stato
inaugurato un grande pannello artistico ideato dai ragazzi delle classi quarte e
quinte dello scorso anno scolastico. Si tratta del risultato finale del progetto “Il
cortile della mia scuola Rodari” all’interno dell’iniziativa “Archilab, architettura e
fotografia per la città”, realizzato in collaborazione con il Comune di Trecate, Aditya
Birla Group e Trecate Ambiente Domani.

Il pannello raffigura il “Boschetto dei desideri per Trecate” con grandi alberi ricchi di
foglie al cui interno i bambini hanno espresso, attraverso il disegno, i loro sogni per
la città di Trecate. Se pensiamo ai desideri dei bambini è facile per noi immaginare
che sulle foglie ci siano raffigurati spazi adeguati alle loro esigenze. Ma “scopriamo”
cosa hanno immaginato per la loro città. Troviamo case per tutti, spazi per
socializzare, strutture per gli anziani, laboratori artistici per grandi e piccini, vie della
città trasformate in un piccolo museo a cielo aperto, e poi ancora parchi e tanto
verde per tutti, compresi i loro amici animali.
Molti sono stati i punti di forza di questo progetto, come la collaborazione tra chi lo
ha pensato e chi lo ha reso possibile; il lavoro nelle classi dell’architetto Romina… e
del fotografo Stafano Airaghi che partendo da un’analisi attraverso la fotografia,
hanno guidato i bambini a comprendere che è possibile trasformare uno spazio
grazie alle idee; il desiderio della Dirigente dott.ssa Stefania Ardizio di proporre ai
suoi docenti un’iniziativa che rende la scuola attrice nell’educare i ragazzi all’amore
verso il loro territorio; la volontà del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale a
sensibilizzare i futuri cittadini ad una progettazione partecipata e sostenibile della
città. Infine non possiamo dimenticare gli insegnanti per aver aiutato i bambini a
comprendere in modo concreto il significato e il valore di questo progetto.

Un ringraziamento speciale va al maestro Gianmario Cavallaro che insieme al Coro
della scuola “Rodari” ha accompagnato i momenti più coinvolgenti della serata.
E finalmente dopo tanti discorsi il boschetto delle idee è stato “svelato” tra
l’emozione di tutti, poiché, riprendendo le parole del dott. Zanotti Fragonara,
rappresentante della azienda Aitya Birla Group, “…i bambini hanno manifestato una
grande forza, mostrando il desiderio di andare avanti, di crescere e di scoprire perché
ci siamo.”
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