
Last  Minute Market:  libri  della Pimpa donati  agli  oltre 200 bambini  delle  
scuole materne di Martignacco

Sguardi increduli e divertiti quelli degli oltre 200 bambini che, nelle due scuole 
materne  di  Martignacco,  hanno  visto  arrivare  l'assessore  Catia  Pagnutti, 
accompagnata  da  Gigliola  Piccolo  di  Animaimpresa,  con  gli  scatoloni 
contenenti l'inatteso dono: un libro della Pimpa per ciascuno di loro!
L'iniziativa è partita dall'Editore Panini che, avendo a magazzino una scorta di 
libri della Pimpa, con relativo CD, ha pensato bene di regalarli interessando il  
circuito  di  Last   Minute  Market  che  in  Friuli  Venezia  Giulia  è  promosso 
dall'associazione Animaimpresa.
Alla domanda fatta ai bambini dall'assessore “Ma siete davvero tutti bravi e 
buoni?”  i  “Siiii!!”  sono  esplosi  all'unisono  sotto  lo  sguardo  divertito  delle 
educatrici.
La cosa si è fatta un po' più seria quando si è passati, inevitabilmente, dato che  
una parte dei libri portava il titolo “La Pimpa vola in Africa”, alle domande di 
geografia:  ma  sapete  dov'è  l'Africa,  che  animali  ci  vivono,  lì  fa  caldo  o  fa 
freddo?  Fantastico  rilevare  con  quanta  partecipazione  i  piccoli  si  siano 
impegnati a rispondere, spesso in modo davvero puntuale!
Qualche maschietto, orgoglioso nel mostrare il taglio di capelli alla Tevez o alla 
El  Shaarawy,  ha tentato di  portare  il  discorso dalla  geografia  al  mondo del 
calcio chiedendo all'assessore Pagnutti per quale squadra tifasse, ma è stato 
subito ripreso dai compagni e convinto a stabilire,  piuttosto, se il  cammello 
avesse una o due gobbe.
Gli  incontri,  nella  Scuola  Materna  Deciani,  con  i  bambini  riuniti  nel  salone 
centrale,  tutti  vestiti  di  verde  ad  offrire  un  colpo  d'occhio  davvero 
straordinario, e poi nella Scuola Materna di Nogaredo, in viaggio con i libri della 
Pimpa tra le classi dei Ricci, dei Leprotti, delle Volpi e degli Scoiattoli, hanno 
rappresentato  un  momento  davvero  gioioso,  inaspettato,  frutto  della 
sensibilità dell'azienda Panini, dell'amministratore pubblico e dei volontari che 
hanno saputo trasformare un possibile spreco in dono.


