
INTERVISTA AD ALESSIO 
PANARELLA (ZAC!)

Invitati al mercato 
equo solidale di ZAC! 
abbiamo intervistato 
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mostra Child - Il sorriso 
del mondo tenutasi alla 
scuola elementare Marie 
Curie di Milano.

Ciao, come ti chiami?
Mi chiamo Alessio Pana-
rella.

Come si chiama la co-
operativa in cui lavo-
ri?
KOINE’ - Cooperativa 
Sociale Onlus di Novate 
Milanese.

Di che cosa ti occupi?
Mi occupo di progetti di 
educazione ambienta-
le nelle scuole medie ed 
elementari.

Ci puoi parlare delle 
vostre attività per il 
sociale?
Elaboriamo dei bellis-
simi progetti che si svi-
luppano principalmente 
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conda del progetto scelto 
dall’insegnante, si parte 
dalla raccolta differen-
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al tema dell’acqua o un 
��
���� 	���� ��� ����	�� 
�
si fa un progetto ad hoc 
(apposito, ndr) per ogni 
classe aderente.

Secondo te, com’è la 
situazione ambien-
tale in Italia? È una 
discarica abusiva? È 
terra dei fuochi? Un 
problema a cui i bam-
bini andrebbero sen-
sibilizzati?
Ci sono zone dove la rac-
colta differenziata fun-
ziona bene, siamo addi-
rittura oltre ai parametri 
europei. Questo perché 
attraverso questi pro-
getti nelle scuole, si sen-
sibilizzano le nuove ge-
nerazioni all’educazione 
ambientale. Educando 
il bambino oggi si avrà 
un adulto coscienzioso 
domani, guadagnandoci 
tutti. Per non incorre-
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- re in discariche abusi-

ve la chiave è ridurre al 
minimo quello che non 
puoi differenziare. Se 
la raccolta differenziata 
funziona bene non ci do-
vrebbero essere discari-
che abusive. L’indifferen-
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discariche apposite.

Ma gli animali stanno 
male con tutti questi 
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Gli animali non stanno 
male per la sporcizia in 
sé. Se si lasciasse un sac-
chetto di plastica in giro, 
l’animale curioso potreb-
be guardare dentro e ri-
schiare di soffocare. O 
magari se è composto da 
materiali inquinanti po-
trebbero essere assorbiti 
dal terreno e al nascere 
di una pianta sarebbe 
mangiato da un animale 
facendogli male.

Potresti raccontar-
ci come si svolge un 
vostro progetto nelle 
scuole?
Il tema principale sono i 
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dalla carta o dal legno e 
si fanno laboratori.
Il primo incontro che si fa 
è più didattico, nel quale 
si parla della raccolta 
differenziata e dei mate-
riali. Negli altri due i la-
boratori sono più pratici, 
nei quali si spiegano, in 
maniera blanda, i proce-
dimenti usati. Partendo 
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arrivare a nuovi oggetti.

Grazie per aver accet-
tato di rispondere alle 
domande di ABC JU-
NIOR.
Grazie a voi.

ALESSIA DE MATTIA 
(12 anni)

della Redazione 
ABC Junior

Ari.anna Parrucchieri uomo-donna

La maggioranza di 
Voi si sarà doman-
dato perché ARI.

ANNA e non ARIANNA.  In 
effetti il nome di battesi-
mo sarebbe ARIANNA uni-
to. Ma la proprietaria, 
una giovane e simpatica 
signora scaramantica-
mente ha voluto titolare 
il proprio emporio ARI.
ANNA in quanto alcuni 
amici la chiamano ARI 
ed altri ANNA. Da qui la 
scelta del nome per il suo 
negozio da parrucchiere. 
ARIANNA, originaria di 
Padova, si è stabilita a 
Rho da qualche anno. 
Nella ricerca di aprire 
un’attività, la scelta è 
ricaduta nella nostra 
zona di Affori. Oramai è 
oltre un anno che il ne-

gozio è avviato con note-
vole  successo. ARIANNA 
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collaboratrice VERONICA, 
che ha già svolto l’atti-
vità con lei a Padova.  

La clientela acquisita è 
già numerosa ed anche 
soddisfatta sia qualita-
tivamente che economi-
camente. Dal negozio di 
ARI.ANNA si notano usci-
re pettinature innova-
tive ed all’avanguardia. 
Sottolinerei la particola-
rità che pratica ARIANNA: 
l’applicazione dell’ex-
tention ossia l’allun-
gamento della capi-
gliatura con ciocche 
di veri capelli. Novità 
assoluta nella nostra 
zona.
ARI.ANNA PARRUCCHIERI 
è in via Astesani 2, 
20161 – MILANO; tel. 
02.431.24.912;  cel l. 
347.22.17.516. Riceve per 
appuntamento.   

MARGOT
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Con l’inizio del nuovo anno ripar-
te il secondo ciclo dei laboratori 
e dei corsi proposti dall’Asso-

ciazione Amici di ABC. Si ricorda e 
si sottolinea, che la proposta dei corsi 
effettuata dal giornale risponde alle 
esigenze di formazione continua dei 
cittadini, manifestate e pervenute 
spesso direttamente in redazione. In 
vista di viaggi o di fornire ai propri 
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di un certo livello, come anche la par-
tecipazione ai vari concorsi letterari, 
tra i quali Un Racconto Breve, indet-
to periodicamente da ABC (scadenza 
30 aprile), si propongono i corsi qui 
di seguito elencati, organizzati in pic-
coli gruppi, che sin dalla loro prima 
apparizione hanno riscosso un buon 
apprezzamento, sia per la professio-
nalità dei formatori che per il clima 
accogliente e amichevole creatosi.
I prezzi, ci teniamo a precisare, 
sono assolutamente concorrenziali 
con quanto c’è sul mercato (in casi 
particolari sono previste agevolazioni) 
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formazione e i costi di gestione degli 
spazi occupati dal progetto Villa Viva! 
a Villa Litta, dove riprenderanno 
tutti i corsi e i laboratori a partire 
dalla metà del mese di febbraio.
Sollecitiamo tutti gli interessati 
a contattare la segreteria allo 
02.367.48.590 o tramite la e-mail 
ad abc.segreteria@gmail.com per 
avere maggiori informazioni (tra cui le 
date di inizio dei corsi), ma soprattutto 
per prenotare immediatamente la 
propria adesione al gruppo scelto, 
già in via di costituzione. Giorni e 
orari potrebbero essere suscettibili 
di variazioni in base alle esigenze 
del gruppo costituito. Ricordiamo 
che a tutti i corsi, sia per adulti che 
per ragazzi, va aggiunta la quota di 

15 euro per la tessera associativa 
annuale ad ABC.

CORSI RIVOLTI AGLI ADULTI:
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8 lezioni il lunedì dalle 18 alle 20, 
ref. Andrea Allievi, costo 120 euro 
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10 lezioni il giovedì dalle 18 alle 20, 
ref. Nicoletta Salvatori (giornalista 
professionista), costo 120 euro
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10 lezioni il mercoledì dalle 19 alle 
20.30, ref. Alessandra Di Consoli 
(fotografa professionista), costo 120 
euro

CORSI RIVOLTI AI RAGAZZI
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10 lezioni il martedì dalle 17.30 alle 
18.30, ref. Alex Miozzi (giornalista e 
fumettista), costo 85 euro
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(Laboratorio a moduli mensili: 4 
incontri finalizzati alla redazione 
della pagina mensile ABCJunior) 
il lunedì dalle 17 alle 18.30, 
ref. Cristina Mirra, Alida Parisi, 
redattrici del giornale ABC, costo 
25 euro al mese

RIPARTONO I LABORATORI E I CORSI
 DI ABC A VILLA VIVA!


