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1 volti dei bambini di oggi
sono il futuro della città
I "Ritratti" del fotografo bollatese Jordan Cozzi verranno esposti in bibliteca
BOLLATE
di Monica Guerci
La mostra "Ritratti del Consiglio Comunale delle Ragazze e
dei Ragazzi", con gli scatti del
giovane fotografo bollatese Jordan Angelo Cozzi, sarebbe dovuta tenersi in biblioteca a marzo, ma la pandemia l'ha cancellata. I "Ritratti" a luglio sono così diventati manifesti, realizzati
da Francesco Pogliana, e affissi

nei pannelli istituzionali della città: una soluzione pensata per
evitare assembramenti, rendere
l'esposizione visibile a tutti e sostenere il progetto del parlamentino anche fuori dalle pareti
scolastiche.
Nei giorni scorsi i manifesti artistici sono stati coperti da quelli
elettorali: «un peccato proprio
nei giorni in cui la scuola si riorganizza per affrontare il difficile
rientro in classe a settembre»,
fanno notare i sostenitori del
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consiglio comunale baby.
«Pensare, progettare e costruire una città a misura di bambina
e di bambino - spiegava l'assessore alle Politiche educative
uscente, Salvatore Leone all'avvio tre anni fa del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi - rappresenta una delle imprese a più alto tasso di civiltà
educativa, ambientale e sociale
a cui possa essere chiamata
un'amministrazione comunale.
Solo così sarà possibile offrire
un sostegno concreto all'esercizio della cittadinanza attiva e
consapevole che richiede, prima di tutto, l'indispensabile e
coraggiosa necessità di abbassare l'ottica degli adulti all'altezza dei più piccoli».
Fra i genitori c'è chi si chiede
se il progetto avrà ancora un futuroai tempi del Covid. La risposta arriverà dalla riunione degli
istituti scolastici di fine agosto.
«Il progetto è inserito nel piano
dell'offerta educativa - fa notare
Leone - si sta pensando alla possibilità di portare avanti il tutto
in streaming». Nell'attesa una
buona notizia: dai muri della città, la mostra debutterà il 29 settembre in biblioteca con il titolo
"Scenari Orizzonti Sfide II Mondo che Cambia", ed entrerà a
far parte del circuito del Photofestival 15, festival fotografico
conosciuto in tutta Lombardia.
«Cozzi decide di ritrarre un particolare gruppo di cittadini che si
è ritagliato uno spazio nella vita
politica di Bollate: si tratta dei ragazzi e delle ragazze che costituiscono il Consiglio, un esercizio della cittadinanza attivo dal
2018", si legge nella nota della
commissione - . I ritratti formano una galleria di volti che permette di accendere l'attenzione
su tanti temi di attualità».
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