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La sedia dell’aula era troppo
piccola per lui, alto alto e magro
magro. Il “lui” in questione è il
sindaco della città, Crema, e ha
solo 37 anni, pochi per questa
carica, ma ama così tanto i suoi
35.000 abitanti circa che sta go-
vernando al pari di un “vecchio”
sindaco che in genere viene
considerato più maturo e con
più esperienza per riuscire a
ben amministrare. Ha accettato
subito l’invito rivoltogli dagli
alunni della classe quinta, che
sta portando avanti un progetto
che assegna una parola d’ordi-
ne a ciascun ospite che interver-
rà nel corso dell’anno scolasti-
co.
“Rispetto” quella a lui riserva-
ta. “Il rispetto è un tema com-
plesso – ha subito sottolineato –
e deve nascere in ogni comuni-
tà: senza rispetto reciproco non
c’è comunità. Una classe deve

esserlo. Tra qualche mese pas-
serete alla scuola secondaria di
primo grado e formerete una
nuova comunità: non scordate
questo principio”. Saper stare
“bene” insieme vuol dire far na-
scere coesione sociale.
Il rispetto fra e per le persone
significa accettare idee comuni

e punti di vista differenti, signifi-
ca saper ascoltare ed agire insie-
me. Difficile, sì, ma tutti devono
lavorare in questa direzione.
Welfare e “Osservatorio delle
barriere architettoniche” sono
modi di concretizzare il rispetto
per i simili. Quest’ultimo è un oc-
chio speciale che vigila sulla cit-

tà affinché i diritti dei disabili
vengano salvaguardati.
Dedicare parte del proprio tem-
po a persone con difficoltà, fare
del volontariato sono esempi di
rispetto per l’altro. Il rispetto
per l’ambiente è un altro aspet-
to sul quale occorre riflettere in-
sieme e si deve praticare a parti-

re dalla famiglia e dalla scuola
intesa sempre come comunità.
Si parte dall’evitare gli sprechi:
di carta, di sapone, di cibo. Luci
ed acqua vanno usati in modo
responsabile: sempre! Le risor-
se delle materie prime non sono
infinite.
Gli alunni hanno raccontato al
sindaco di aver conosciuto at-
traverso letture e video il punto
di vista dell’attivista svedese
Greta Thunberg, il suo impegno
per lo sviluppo sostenibile e
contro i cambiamenti climatici.
Il pensiero dei più è corso agli
obiettivi dell’Agenda 2030 ed è
stato condiviso in una sorta di
circle time che si è creato attor-
no al Primo cittadino.
L’ambiente va difeso e si inizia
da subito, da piccoli. Sono tan-
te le domande rivolte al sindaco
in chiusura d’incontro e lui ha
pazientemente risposto a tutte.
Il giorno seguente ha scritto su
un social: “… curiosità, sogni, al-
legria. Tanta energia positiva. I
bambini sono straordinari. Con i
bambini è tutto più semplice.
Dobbiamo ripartire da loro!”. E
“loro” hanno letto, ringraziato e
promesso di non scordare le
sue parole.

I ragazzi incontrano il sindaco e dialogano sui problemi della nostra società

Ragazzi a tu per tu con un giovane sindaco
Il Primo cittadino in aula per parlare del «rispetto» reciproco alla base di ogni comunità per stare bene assieme

PANNELLI SOLARI

«Impossibile
installarli a scuola
L’edificio
è troppo vecchio»

La nostra intervista

La sua passione politica nasce sui banchi a scuola
Leggeva i quotidiani e si interessava di problemi sociali

Fabio Bergamaschi
guida il Municipio
Spazio alle domande
degli studenti

AMBIENTE

Va difeso
e si comincia
fin da piccoli
a rispettarlo

Come ci si sente a rivestire il
suo ruolo?
«Si tratta di una grande respon-
sabilità, ma è anche molto grati-
ficante. Vedere una città in tra-
sformazione, in miglioramento
anche grazie al mio impegno e
alla collaborazione con il mio
staff è molto bello. È una fortu-
na che non capita a tutti. Non so-
no però mai libero con il pensie-
ro».
Come nasce la sua passione

per la politica?
«È nata quando ero un ragazzi-
no, leggevo sempre i giornali,
mi appassionavo ai problemi so-
ciali. Quale scuola primaria ha
frequentato? Proprio questa. En-
trando nell’edificio ero molto
emozionato. Ho rivisto con la
mente tutti i miei compagni».
Si parlava d’ambiente?
«Quando ero un bambino io
non c’era tutta l’attenzione per

l’ambiente che c’è ora, c’era me-
no consapevolezza circa la fine
delle risorse primarie. Pioveva,
nevicava di più. Non si parlava
ancora di siccità o cambi clima-
tici».
Si potrebbero installare pan-
nelli fotovoltaici sul tetto del-
la nostra scuola?
«No, perché si tratta di un edifi-
cio storico, molto vecchio e ci
sono dei vincoli da rispettare».
Il giardino sul retro della no-
stra scuola è disordinato e
sporco, a noi non piace: si po-
trebbe sistemare?
«Non è in programma, ma ci
possiamo pensare ed interveni-
re. “Parola di sindaco!”»
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