VERBALE INCONTRO CON IL SINDACO GIANNI ANSELMI
22 MAGGIO 2008

Il giorno 22 maggio alle ore 18.00 i bambini:
Denisa Elmazi; Andrea Lupi; Agnese Camici; Sara Canduzzi; Alessandro Delle Sedie; Francesca
Masi; Matteo Buselli.
Erano presenti all’incontro : il Sindaco della Città di Piombino Gianni Anselmi ; L’Assessore alla
Pubblica Istruzione Anna Tempestini.
I bambini sono stati guidati attraverso i corridoi del Palazzo Comunale fino alla stanza del Sindaco
da quest’ultimo che ha mostrato loro il gonfalone con la medaglia d’oro al valor militare
conservato in un’apposita teca posta nella sala d’aspetto . L’attenzione dei bambini è stata portata su
alcuni documenti appesi nella stessa sala dei quali è stato spiegato il contenuto ed il significato. Il
gruppo si è poi spostato nella stanza del Sindaco dove i bambini hanno preso posto( insieme a
quest’ultimo ed all’Assessore Anna Tempestini ) intorno al tavolo dove hanno luogo le assemblee
della Giunta Comunale. Il Sindaco ha specificato quali posti solitamente occupano gli Assessori nel
corso della Giunta , dopodiché ha brevemente descritto gli arredi più significativi. In particolare due
grandi dipinti del pittore Farulli ed un bellissimo autoritratto del pittore Guarnieri; alcune foto tra le
quali spicca quella dell’attuale Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a Piombino in
occasione delle celebrazioni per la Battaglia di Piombino, una foto dell’ex Presidente Ciampi ed
una con il regista Paolo Virzì e l’attrice Monica Bellucci dopo le riprese del film “N” effettuate
nella nostra Città.
A questo punto la parola è passata ai bambini che hanno iniziato il loro intervento leggendo una
sintesi di quello che è stato il lavoro a tema “La Città” svolto nel corso di quest’anno.
Sono state poi poste all’attenzione del Sindaco, nell’ordine, le seguenti domande:
1. “In cosa consiste esattamente il lavoro del Sindaco?”
2. “Perché ha deciso di fare il Sindaco?” “Come vede Piombino fra dieci anni?”
3. “Le piace fare il Sindaco?” “Piombino è una città con molti problemi?”
4. “Quali sono i casi che le interessano di più?”
5. “Lavora da solo o ha una squadra che collabora con Lei?”
6. “Che cosa fa il Sindaco tutto il giorno e dove sta?”
7. “Lei fa sport?” “Come descriverebbe Piombino in un’unica parola?”
Inoltre è stata consegnata al Sindaco una busta contenente una serie di domande preparate dai
compagni di classe di alcuni rappresentanti del Consiglio.
L’apparente semplicità dei quesiti ad un’attenta lettura suggerisce la complessa realtà di Piombino
in tutta la sua completezza .
Di uguale respiro è stata la risposta fornita da Gianni Anselmi, che ha potuto spaziare da
considerazioni su inquinamento, industria e spazi urbani a osservazioni su turismo e territorio fino a
proiettare le attuali scelte dell’Amministrazione Comunale in un futuro che vedrà protagonisti
proprio questi bambini oggi qui nel ruolo di interlocutori.
L’attenzione dei bambini è rimasta viva fino alle 19.30 circa , quando l’incontro ha avuto termine.
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