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tavolta proprio non riuscivo a crederci. Ma dopo qualche
momento di sorpresa, ho cominciato a fischiettare il Piedibù, la mia
canzone preferita…
Già lo scorso anno la Provincia di Bergamo mi aveva premiato.
Con i soldi del premio mi hanno dato le magliette che a marzo di quest'anno ho distribuito ai bambini della scuola dell'infanzia che hanno provato
a percorrere il mio percorso colorato (quello blu) fino alla scuola primaria.
Ma questa volta siamo andati oltre ogni speranza: ci hanno dato addirittura 2 premi!
Un premio perché noi bambini/e (insieme ai nostri amici accompagnatori più grandi) abbiamo fatto
tanta strada a piedi, andando e tornando da scuola, partecipando alla camminata dell'acqua e degli
amici del cuore (che lavata!) e muovendoci per il paese, magari anche con il monopattino o in bici.
E un secondo premio perché il Comune (Claudio, Rosella, Bruno e tutti gli altri) mi hanno sostenuto e ascoltato, a tal punto da fare progetti e lavori che rendano più vivibile il nostro paese e più sicuri
i percorsi che tutti noi utilizziamo per muoverci.
Voglio ringraziare anche tutti i bambini e le bambine (insieme alle loro maestre) della scuola elementare che hanno aiutato il Comune a pensare e a disegnare i nuovi "campetti" vicino alla scuola media.
Insomma, sono proprio STRAFELICE per i 2 premi ricevuti e soprattutto perché il merito va a tutti
quelli che hanno creduto nel mio progetto e continuano a promuoverlo.
Così stiamo diventando tutti più "grandi", giorno dopo giorno: e anche il nostro paese sta diventando
più bello per noi bambini e per tutti. Continuiamo così!
Adesso ti lascio, perché c'è una torta che mi aspetta…
E va bene, lo ammetto: sono un po' troppo goloso. Ma quando vinci 2 premi, ti spettano 2 fette…!
A presto.
Il tuo amico Pollicino

Ricordati di venire
(magari indossando
la mia maglietta…) alla

Festa di fine anno
scolastico
promossa dal
Comitato dei genitori
e dalle associazioni
del territorio

Sabato 7 Giugno
nel pomeriggio
nei campetti vicino
alla scuola media.
Ti aspetto lì…

