
CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2017/18CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2017/18CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2017/18CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2017/18
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3

CANDIDATOCANDIDATOCANDIDATOCANDIDATO

#IOXTE…MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Secondaria di Primo Grado A. Scuola Secondaria di Primo Grado A. Scuola Secondaria di Primo Grado A. Scuola Secondaria di Primo Grado A. ManzoniManzoniManzoniManzoni

GIULIO BIANCHIGIULIO BIANCHIGIULIO BIANCHIGIULIO BIANCHI Dotare ogni classe di un tablet ogni Dotare ogni classe di un tablet ogni Dotare ogni classe di un tablet ogni Dotare ogni classe di un tablet ogni 
due/tre alunni per affiancare i libri di due/tre alunni per affiancare i libri di due/tre alunni per affiancare i libri di due/tre alunni per affiancare i libri di 
testo scolastici.testo scolastici.testo scolastici.testo scolastici.

Creare per ogni scuola un’area Creare per ogni scuola un’area Creare per ogni scuola un’area Creare per ogni scuola un’area 
stradale riservata esclusivamente al stradale riservata esclusivamente al stradale riservata esclusivamente al stradale riservata esclusivamente al 
transito e fermata dei genitori quando transito e fermata dei genitori quando transito e fermata dei genitori quando transito e fermata dei genitori quando 
accompagnano i figli accompagnano i figli accompagnano i figli accompagnano i figli 

Portare nelle scuole gli armadietti Portare nelle scuole gli armadietti Portare nelle scuole gli armadietti Portare nelle scuole gli armadietti 
personali al fine di alleggerire le personali al fine di alleggerire le personali al fine di alleggerire le personali al fine di alleggerire le 
cartelle e proteggere la salute fisica cartelle e proteggere la salute fisica cartelle e proteggere la salute fisica cartelle e proteggere la salute fisica 
dei ragazzidei ragazzidei ragazzidei ragazzi

Organizzare durante l’estate eventi Organizzare durante l’estate eventi Organizzare durante l’estate eventi Organizzare durante l’estate eventi 
gratuiti dedicati ai ragazzi come: gratuiti dedicati ai ragazzi come: gratuiti dedicati ai ragazzi come: gratuiti dedicati ai ragazzi come: 
Cineforum, eventi sportivi e giochi, Cineforum, eventi sportivi e giochi, Cineforum, eventi sportivi e giochi, Cineforum, eventi sportivi e giochi, 
gare nei parchi, nei quartieri e in gare nei parchi, nei quartieri e in gare nei parchi, nei quartieri e in gare nei parchi, nei quartieri e in 
centrocentrocentrocentro

STEFANIA MATASELSTEFANIA MATASELSTEFANIA MATASELSTEFANIA MATASEL

ANNA MORSUTANNA MORSUTANNA MORSUTANNA MORSUT

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

…scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua SMARTidea SMARTidea SMARTidea SMARTidea preferita!preferita!preferita!preferita!

PIETRO PARRIPIETRO PARRIPIETRO PARRIPIETRO PARRI Eliminare i dieci parcheggi davanti alla Eliminare i dieci parcheggi davanti alla Eliminare i dieci parcheggi davanti alla Eliminare i dieci parcheggi davanti alla 
scuola scuola scuola scuola ManzoniManzoniManzoniManzoni, transennare lo spazio , transennare lo spazio , transennare lo spazio , transennare lo spazio 
al fine di dedicarlo alla sosta dei al fine di dedicarlo alla sosta dei al fine di dedicarlo alla sosta dei al fine di dedicarlo alla sosta dei 
ragazzi prima dell’entrata a scuola. ragazzi prima dell’entrata a scuola. ragazzi prima dell’entrata a scuola. ragazzi prima dell’entrata a scuola. 
Saremmo tutti più al sicuroSaremmo tutti più al sicuroSaremmo tutti più al sicuroSaremmo tutti più al sicuro
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Scuola Primaria E. De Scuola Primaria E. De Scuola Primaria E. De Scuola Primaria E. De AmicisAmicisAmicisAmicis

JACOPO RICOBELLO JACOPO RICOBELLO JACOPO RICOBELLO JACOPO RICOBELLO 
FANTINELFANTINELFANTINELFANTINEL

Incremento della collaborazione tra Incremento della collaborazione tra Incremento della collaborazione tra Incremento della collaborazione tra 
Istituti scolastici e società sportive di Istituti scolastici e società sportive di Istituti scolastici e società sportive di Istituti scolastici e società sportive di 
Udine al fine di aumentare l’attività Udine al fine di aumentare l’attività Udine al fine di aumentare l’attività Udine al fine di aumentare l’attività 
sportiva all’interno della scuola. Studio sportiva all’interno della scuola. Studio sportiva all’interno della scuola. Studio sportiva all’interno della scuola. Studio 
approfondito delle abitudini alimentari approfondito delle abitudini alimentari approfondito delle abitudini alimentari approfondito delle abitudini alimentari 
degli studenti e educazione a un degli studenti e educazione a un degli studenti e educazione a un degli studenti e educazione a un 
corretto stile di vitacorretto stile di vitacorretto stile di vitacorretto stile di vita

Decidere un giorno in cui tutti gli Decidere un giorno in cui tutti gli Decidere un giorno in cui tutti gli Decidere un giorno in cui tutti gli 
alunni, naturalmente chi può, andare a alunni, naturalmente chi può, andare a alunni, naturalmente chi può, andare a alunni, naturalmente chi può, andare a 
scuola con qualcosa che non sporchi scuola con qualcosa che non sporchi scuola con qualcosa che non sporchi scuola con qualcosa che non sporchi 
l’ambiente, fare aree verdi per l’ambiente, fare aree verdi per l’ambiente, fare aree verdi per l’ambiente, fare aree verdi per 
diminuire lo smog, fare più parchi nella diminuire lo smog, fare più parchi nella diminuire lo smog, fare più parchi nella diminuire lo smog, fare più parchi nella 
nostra città e mantenerli molto pulitinostra città e mantenerli molto pulitinostra città e mantenerli molto pulitinostra città e mantenerli molto puliti

Aumentare le piste ciclabili, parchi Aumentare le piste ciclabili, parchi Aumentare le piste ciclabili, parchi Aumentare le piste ciclabili, parchi 
giochi sicuri, zone verdi e campetti da giochi sicuri, zone verdi e campetti da giochi sicuri, zone verdi e campetti da giochi sicuri, zone verdi e campetti da 
calcio pubblicicalcio pubblicicalcio pubblicicalcio pubblici

DMITRY NIKULINDMITRY NIKULINDMITRY NIKULINDMITRY NIKULIN

ERICK STARACEERICK STARACEERICK STARACEERICK STARACE

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

…scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua SMARTidea SMARTidea SMARTidea SMARTidea preferita!preferita!preferita!preferita!

ELISA TRANGONIELISA TRANGONIELISA TRANGONIELISA TRANGONI Shopping on Shopping on Shopping on Shopping on schoolschoolschoolschool: connettiti a Km 0!  : connettiti a Km 0!  : connettiti a Km 0!  : connettiti a Km 0!  
Attivare in tutte le scuole d’Infanzia e Attivare in tutte le scuole d’Infanzia e Attivare in tutte le scuole d’Infanzia e Attivare in tutte le scuole d’Infanzia e 
Primarie della città un mercatino Primarie della città un mercatino Primarie della città un mercatino Primarie della città un mercatino 
organizzato da alunni e famiglie in cui organizzato da alunni e famiglie in cui organizzato da alunni e famiglie in cui organizzato da alunni e famiglie in cui 
scambiare materiale scolastico, giochi, scambiare materiale scolastico, giochi, scambiare materiale scolastico, giochi, scambiare materiale scolastico, giochi, 
libri, evitando gli sprechi. Eventuali libri, evitando gli sprechi. Eventuali libri, evitando gli sprechi. Eventuali libri, evitando gli sprechi. Eventuali 
offerte saranno utilizzate dalla scuolaofferte saranno utilizzate dalla scuolaofferte saranno utilizzate dalla scuolaofferte saranno utilizzate dalla scuola
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Scuola Primaria IV NovembreScuola Primaria IV NovembreScuola Primaria IV NovembreScuola Primaria IV Novembre

Fare un giardino in piazza Duomo con Fare un giardino in piazza Duomo con Fare un giardino in piazza Duomo con Fare un giardino in piazza Duomo con 
alberi e aiuole. Si potrebbero inoltre alberi e aiuole. Si potrebbero inoltre alberi e aiuole. Si potrebbero inoltre alberi e aiuole. Si potrebbero inoltre 
mettere: un carretto di gelati, un mettere: un carretto di gelati, un mettere: un carretto di gelati, un mettere: un carretto di gelati, un 
banchetto di souvenir, una bancarella banchetto di souvenir, una bancarella banchetto di souvenir, una bancarella banchetto di souvenir, una bancarella 
con dei libri e delle sedie in modo che con dei libri e delle sedie in modo che con dei libri e delle sedie in modo che con dei libri e delle sedie in modo che 
le persone possano leggere. Di le persone possano leggere. Di le persone possano leggere. Di le persone possano leggere. Di 
sabato si potrebbe organizzare delle sabato si potrebbe organizzare delle sabato si potrebbe organizzare delle sabato si potrebbe organizzare delle 
attività divertenti, dei piccoli concerti di attività divertenti, dei piccoli concerti di attività divertenti, dei piccoli concerti di attività divertenti, dei piccoli concerti di 
sera, delle esposizioni di opere d’arte sera, delle esposizioni di opere d’arte sera, delle esposizioni di opere d’arte sera, delle esposizioni di opere d’arte 
e tante altre cosee tante altre cosee tante altre cosee tante altre cose

Diamo un taglio all’inquinamento. Diamo un taglio all’inquinamento. Diamo un taglio all’inquinamento. Diamo un taglio all’inquinamento. 
Questo progetto consiste nello Questo progetto consiste nello Questo progetto consiste nello Questo progetto consiste nello 
spiegare a tutti i bambini quali sono le spiegare a tutti i bambini quali sono le spiegare a tutti i bambini quali sono le spiegare a tutti i bambini quali sono le 
cause di inquinamento in città e quali cause di inquinamento in città e quali cause di inquinamento in città e quali cause di inquinamento in città e quali 
sono le soluzioni alternative per sono le soluzioni alternative per sono le soluzioni alternative per sono le soluzioni alternative per 
inquinare di menoinquinare di menoinquinare di menoinquinare di meno

Scuola oltre la scuola. Utilizzare la Scuola oltre la scuola. Utilizzare la Scuola oltre la scuola. Utilizzare la Scuola oltre la scuola. Utilizzare la 
scuola anche al pomeriggio per scuola anche al pomeriggio per scuola anche al pomeriggio per scuola anche al pomeriggio per 
giocare, imparare a usare il computer, giocare, imparare a usare il computer, giocare, imparare a usare il computer, giocare, imparare a usare il computer, 
fare sport…utilizzare la scuola come fare sport…utilizzare la scuola come fare sport…utilizzare la scuola come fare sport…utilizzare la scuola come 
vogliamo noi! vogliamo noi! vogliamo noi! vogliamo noi! 

Attivare il servizio “Attivare il servizio “Attivare il servizio “Attivare il servizio “PadibusPadibusPadibusPadibus”: ”: ”: ”: 
raggiungere la scuola a piedi raggiungere la scuola a piedi raggiungere la scuola a piedi raggiungere la scuola a piedi 
camminando e stando insiemecamminando e stando insiemecamminando e stando insiemecamminando e stando insieme

LORENZO CISILINOLORENZO CISILINOLORENZO CISILINOLORENZO CISILINO

GRETA CORSOGRETA CORSOGRETA CORSOGRETA CORSO

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

…scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua SMARTidea SMARTidea SMARTidea SMARTidea preferita!preferita!preferita!preferita!

ANGELA ANTONIALIANGELA ANTONIALIANGELA ANTONIALIANGELA ANTONIALI
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Scuola Primaria IV NovembreScuola Primaria IV NovembreScuola Primaria IV NovembreScuola Primaria IV Novembre

Rendere i parchi e le aree verdi della Rendere i parchi e le aree verdi della Rendere i parchi e le aree verdi della Rendere i parchi e le aree verdi della 
città più belli e utili. Dividerei i bambini città più belli e utili. Dividerei i bambini città più belli e utili. Dividerei i bambini città più belli e utili. Dividerei i bambini 
in squadre di “pittori” di panchine e in squadre di “pittori” di panchine e in squadre di “pittori” di panchine e in squadre di “pittori” di panchine e 
attrezzature, armandoli di colle, colori attrezzature, armandoli di colle, colori attrezzature, armandoli di colle, colori attrezzature, armandoli di colle, colori 
e pennelli e lasciando spazio alla loro e pennelli e lasciando spazio alla loro e pennelli e lasciando spazio alla loro e pennelli e lasciando spazio alla loro 
fantasia…premiando alla fine la fantasia…premiando alla fine la fantasia…premiando alla fine la fantasia…premiando alla fine la 
panchina più bellapanchina più bellapanchina più bellapanchina più bella

Un giorno al mese e nei giorni festivi Un giorno al mese e nei giorni festivi Un giorno al mese e nei giorni festivi Un giorno al mese e nei giorni festivi 
ritrovarsi in un giardino pubblico per ritrovarsi in un giardino pubblico per ritrovarsi in un giardino pubblico per ritrovarsi in un giardino pubblico per 
mangiare, parlare, scambiare mangiare, parlare, scambiare mangiare, parlare, scambiare mangiare, parlare, scambiare 
conoscenze con le persone bisognose conoscenze con le persone bisognose conoscenze con le persone bisognose conoscenze con le persone bisognose 
e i profughi. Raccogliere un’offerta e i profughi. Raccogliere un’offerta e i profughi. Raccogliere un’offerta e i profughi. Raccogliere un’offerta 
libera per queste persone come libera per queste persone come libera per queste persone come libera per queste persone come 
alimenti, indumenti…alimenti, indumenti…alimenti, indumenti…alimenti, indumenti…

Creare un sito Web fatto dai bambini Creare un sito Web fatto dai bambini Creare un sito Web fatto dai bambini Creare un sito Web fatto dai bambini 
per i bambini: tutte le informazioni per i bambini: tutte le informazioni per i bambini: tutte le informazioni per i bambini: tutte le informazioni 
sulla città scritte in modo semplice e sulla città scritte in modo semplice e sulla città scritte in modo semplice e sulla città scritte in modo semplice e 
una sezione con le cose divertenti da una sezione con le cose divertenti da una sezione con le cose divertenti da una sezione con le cose divertenti da 
fare e le informazioni utili per noi fare e le informazioni utili per noi fare e le informazioni utili per noi fare e le informazioni utili per noi 
bambinibambinibambinibambini

FRANCESCO GIORGIUTTIFRANCESCO GIORGIUTTIFRANCESCO GIORGIUTTIFRANCESCO GIORGIUTTI

BENEDETTA GIROLABENEDETTA GIROLABENEDETTA GIROLABENEDETTA GIROLA

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

…scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua SMARTidea SMARTidea SMARTidea SMARTidea preferita!preferita!preferita!preferita!

JACOPO DAMIANIJACOPO DAMIANIJACOPO DAMIANIJACOPO DAMIANI
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Scuola Primaria IV NovembreScuola Primaria IV NovembreScuola Primaria IV NovembreScuola Primaria IV Novembre

Per la funzionalità dei parcheggi: il Per la funzionalità dei parcheggi: il Per la funzionalità dei parcheggi: il Per la funzionalità dei parcheggi: il 
ticket d’ingresso al parcheggio ticket d’ingresso al parcheggio ticket d’ingresso al parcheggio ticket d’ingresso al parcheggio 
dovrebbe, per me, indicare il piano e il dovrebbe, per me, indicare il piano e il dovrebbe, per me, indicare il piano e il dovrebbe, per me, indicare il piano e il 
posto senza che tu lo debba cercareposto senza che tu lo debba cercareposto senza che tu lo debba cercareposto senza che tu lo debba cercare

Organizziamo laboratori per allestire Organizziamo laboratori per allestire Organizziamo laboratori per allestire Organizziamo laboratori per allestire 
mercatini in prossimità del Natale e mercatini in prossimità del Natale e mercatini in prossimità del Natale e mercatini in prossimità del Natale e 
della Pasqua e raccogliere fondi da della Pasqua e raccogliere fondi da della Pasqua e raccogliere fondi da della Pasqua e raccogliere fondi da 
destinare a varie iniziative destinare a varie iniziative destinare a varie iniziative destinare a varie iniziative 
(abbonamento a riviste, acquisto (abbonamento a riviste, acquisto (abbonamento a riviste, acquisto (abbonamento a riviste, acquisto 
materiali, laboratori…)materiali, laboratori…)materiali, laboratori…)materiali, laboratori…)

La mia idea è quella di fare visita alle La mia idea è quella di fare visita alle La mia idea è quella di fare visita alle La mia idea è quella di fare visita alle 
persone anziane per portare felicità persone anziane per portare felicità persone anziane per portare felicità persone anziane per portare felicità 
nelle loro giornate.nelle loro giornate.nelle loro giornate.nelle loro giornate.

La seconda idea è quella di mettere La seconda idea è quella di mettere La seconda idea è quella di mettere La seconda idea è quella di mettere 
cibi sani nei distributori per evitare cibi sani nei distributori per evitare cibi sani nei distributori per evitare cibi sani nei distributori per evitare 
problemi di saluteproblemi di saluteproblemi di saluteproblemi di salute

ALICE PARAVANOALICE PARAVANOALICE PARAVANOALICE PARAVANO

ANTONIO GUIDO PESCEANTONIO GUIDO PESCEANTONIO GUIDO PESCEANTONIO GUIDO PESCE

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

MARIANNA MORSANUTTOMARIANNA MORSANUTTOMARIANNA MORSANUTTOMARIANNA MORSANUTTO

…scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua SMARTidea SMARTidea SMARTidea SMARTidea preferita!preferita!preferita!preferita!
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Scuola Primaria IV NovembreScuola Primaria IV NovembreScuola Primaria IV NovembreScuola Primaria IV Novembre

Fare delle giornate dedicate allo sport Fare delle giornate dedicate allo sport Fare delle giornate dedicate allo sport Fare delle giornate dedicate allo sport 
in cui i bambini possono provare delle in cui i bambini possono provare delle in cui i bambini possono provare delle in cui i bambini possono provare delle 
attività specifiche.attività specifiche.attività specifiche.attività specifiche.

Per alleggerire gli zaini, tablet per tutti Per alleggerire gli zaini, tablet per tutti Per alleggerire gli zaini, tablet per tutti Per alleggerire gli zaini, tablet per tutti 
i bambinii bambinii bambinii bambini

Mercatini per scambiarsi giochi  e libri Mercatini per scambiarsi giochi  e libri Mercatini per scambiarsi giochi  e libri Mercatini per scambiarsi giochi  e libri 
usatiusatiusatiusati

Vorrei che ci fossero degli aiuti per il Vorrei che ci fossero degli aiuti per il Vorrei che ci fossero degli aiuti per il Vorrei che ci fossero degli aiuti per il 
rimboscamento, così non perdiamo le rimboscamento, così non perdiamo le rimboscamento, così non perdiamo le rimboscamento, così non perdiamo le 
risorse che ci danno gli alberirisorse che ci danno gli alberirisorse che ci danno gli alberirisorse che ci danno gli alberi

GABRIEL RUSUGABRIEL RUSUGABRIEL RUSUGABRIEL RUSU

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

VITTORIA PUPPOVITTORIA PUPPOVITTORIA PUPPOVITTORIA PUPPO

Organizzare corsi di guida in bici per Organizzare corsi di guida in bici per Organizzare corsi di guida in bici per Organizzare corsi di guida in bici per 
bambini per diminuire il traffico delle bambini per diminuire il traffico delle bambini per diminuire il traffico delle bambini per diminuire il traffico delle 
auto dei genitori.                       auto dei genitori.                       auto dei genitori.                       auto dei genitori.                       

Portare gli spettacoli delle scuole nei Portare gli spettacoli delle scuole nei Portare gli spettacoli delle scuole nei Portare gli spettacoli delle scuole nei 
centri anziani per svagarli.centri anziani per svagarli.centri anziani per svagarli.centri anziani per svagarli.

Organizzare gruppi misti di bambini e Organizzare gruppi misti di bambini e Organizzare gruppi misti di bambini e Organizzare gruppi misti di bambini e 
adulti per tenere pulita la città.adulti per tenere pulita la città.adulti per tenere pulita la città.adulti per tenere pulita la città.

Organizzare gruppi di lettura in cui i Organizzare gruppi di lettura in cui i Organizzare gruppi di lettura in cui i Organizzare gruppi di lettura in cui i 
bambini leggono libri ai più piccoli e ai bambini leggono libri ai più piccoli e ai bambini leggono libri ai più piccoli e ai bambini leggono libri ai più piccoli e ai 
disabilidisabilidisabilidisabili

GAIA PEZZETTAGAIA PEZZETTAGAIA PEZZETTAGAIA PEZZETTA

…scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua SMARTidea SMARTidea SMARTidea SMARTidea preferita!preferita!preferita!preferita!
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#IOXTE…MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria IV NovembreScuola Primaria IV NovembreScuola Primaria IV NovembreScuola Primaria IV Novembre

La mia idea è: insegnare a tutti i La mia idea è: insegnare a tutti i La mia idea è: insegnare a tutti i La mia idea è: insegnare a tutti i 
bambini che l’ambiente non va bambini che l’ambiente non va bambini che l’ambiente non va bambini che l’ambiente non va 
inquinato. Per esempio invece di inquinato. Per esempio invece di inquinato. Per esempio invece di inquinato. Per esempio invece di 
usare carbone o legna per riscaldarsi usare carbone o legna per riscaldarsi usare carbone o legna per riscaldarsi usare carbone o legna per riscaldarsi 
è meglio usare l’energia del sole. Così è meglio usare l’energia del sole. Così è meglio usare l’energia del sole. Così è meglio usare l’energia del sole. Così 
facendo per tutte le cose si potrebbe facendo per tutte le cose si potrebbe facendo per tutte le cose si potrebbe facendo per tutte le cose si potrebbe 
migliorare lo stile di vita e cambiare il migliorare lo stile di vita e cambiare il migliorare lo stile di vita e cambiare il migliorare lo stile di vita e cambiare il 
mondomondomondomondo

Utilizzare le aule del Comune per Utilizzare le aule del Comune per Utilizzare le aule del Comune per Utilizzare le aule del Comune per 
organizzare degli incontri dove di volta organizzare degli incontri dove di volta organizzare degli incontri dove di volta organizzare degli incontri dove di volta 
in volta i ragazzi di altre nazionalità ci in volta i ragazzi di altre nazionalità ci in volta i ragazzi di altre nazionalità ci in volta i ragazzi di altre nazionalità ci 
raccontano le loro tradizioni locali e raccontano le loro tradizioni locali e raccontano le loro tradizioni locali e raccontano le loro tradizioni locali e 
noi le nostrenoi le nostrenoi le nostrenoi le nostre

GIACOMO ZANETTIGIACOMO ZANETTIGIACOMO ZANETTIGIACOMO ZANETTI

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

EVGHENIO VOZNYUKEVGHENIO VOZNYUKEVGHENIO VOZNYUKEVGHENIO VOZNYUK

Realizzare più aree verdi ed un parco Realizzare più aree verdi ed un parco Realizzare più aree verdi ed un parco Realizzare più aree verdi ed un parco 
di divertimento per tutte le stagioni di divertimento per tutte le stagioni di divertimento per tutte le stagioni di divertimento per tutte le stagioni 
dove poter fare ogni genere di sport e dove poter fare ogni genere di sport e dove poter fare ogni genere di sport e dove poter fare ogni genere di sport e 
cultura. Luogo di incontro per bambini cultura. Luogo di incontro per bambini cultura. Luogo di incontro per bambini cultura. Luogo di incontro per bambini 
di tutte le etàdi tutte le etàdi tutte le etàdi tutte le età

ALBERTO VIRGILIOALBERTO VIRGILIOALBERTO VIRGILIOALBERTO VIRGILIO


