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Perché è così importante ricordare ciò che     

accadde 150 anni fa? 

Il primo gennaio 1861 venne proclamata l’Unità 

d’Italia. Dopo tanti sforzi si era riusciti ad ottene-

re ciò a cui si aspirava da tempo: il piede straniero 

era stato definitivamente cacciato ed erano stati 

conquistati i territori che mancavano all’appello. 

Col tempo si diffusero lingua, tradizioni, simboli 

e sentimento nazionale che ci contraddistinguono 

ancora oggi. Vale davvero la pena di ricordarsi di 

questa data perché se prima non fosse avvenuto 

nulla, adesso avremmo ancora un Paese diviso.  

Quindi ricordiamoci di festeggiare l’anniversario 

dei 150 anni dell’Unità d’ Italia! 

Monica Montuschi 

Classe  III B “Andrea Costa” I.C. 6   

Auguri Italia 150 Anni  Auguri Italia 150 Anni  Auguri Italia 150 Anni   
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Leggere e capire la nostra         
Costituzione                                                   
Articolo 11 :                             

”L’Italia ripudia la guerra …” 

 

La pace regna in quasi tutto il mon-
do, ma non proprio in tutto! Sono 
invece molti i paesi in conflitto tra 
loro o con problemi interni e contra-
sti fra parti di diversa convinzione 
politica. In Italia, per nostra fortuna, 
viviamo un periodo di pace e, per 
garantirla, nella nostra Costituzione, 
cioè nelle leggi fondamentali della 
nostra Repubblica, è stato scritto 
l’articolo 11. Questo articolo è fon-
damentale perché in esso si dichia-
ra che il nostro paese è “contrario 
alla guerra”. La nostra Nazione fa 
parte dell’ ONU, cioè di un’ Orga-
nizzazione politica mondiale che ha 

 

La Consulta, nell’ anno scolastico in corso, ha aderito al progetto 

“Concittadini”, promosso dall’Assemblea Legislativa  della Regione Emilia-

Romagna e coordinato nel territorio dalla Provincia di Bologna. Questo 

progetto ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere un rapporto diretto 

dei ragazzi e delle ragazze con le Istituzioni al fine di incrementarne la 

conoscenza. Tra le diverse attività previste il giorno 24 marzo le ragazze 

e i ragazzi della Consulta si recheranno in visita conoscitiva alla Provincia 

di Bologna.  

A  tutti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado è stata distri-

buita la “Carta Giovanissimi” della Città di Imola, destinata a ragazze 

e ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 14 anni. La Carta è uno dei  

risultati del lavoro svolto dai ragazzi della Consulta nell’anno scolasti-

co 2009/10 che, nell’attività del gruppo di lavoro denominato “Tempo 

Libero”, hanno avanzato la richiesta di poter avere, sul modello della 

già esistente “Carta Giovani”, una “Carta Giovanissimi” che consentisse 

anche ai ragazzi più giovani di poter beneficiare di sconti presso gli 

esercenti imolesi, in particolare per le tipologie di articoli che i giova-

nissimi acquistano più frequentemente. 

scopi umanitari e che ha come in-
tento quello di garantire la pace fra 
tutti i Paesi della Terra. Abbiamo 
anche scoperto l’esistenza di altre 
organizzazioni: l’UNICEF, il Fondo 
delle Nazioni Unite per l’Infanzia; la 
F.A.O., l’Organizzazione per l’ali-
mentazione e l’agricoltura; l’UNE-
SCO, l’Organizzazione per l’educa-
zione, la scienza e la cultura; 
l’OMS, l’Organizzazione mondiale 
della sanità. L’UNICEF (nato nel 
1940) si occupa dei diritti dell’infan-
zia, si impegna e lavora affinché i 
bambini di tutto il mondo possano 
godere di una vita migliore:  cibo e 
acqua potabile a sufficienza, debel-
lare le principali malattie e le cause 
della mortalità infantile tra cui  c’è 
anche purtroppo… la guerra! 

Giovanni  e i suoi compagni                   
Scuola Primaria Sasso Morelli 

I.C. 2  

Con la collaborazione del Settore Programmazione, Tutela e Gestione del 

Territorio, il Centro Visita Bosco della Frattona, Gev, Geolab ed Hera si 

sta organizzando per il mese di aprile  un’iniziativa pubblica per la pulizia 

dell’area limitrofa il fiume Santerno, che coinvolga la cittadinanza e le 

associazioni. Anche questa iniziativa nasce dai progetti e dalle proposte 

su cui hanno lavorato gli eletti nell’anno scolastico 2009/2010, in parti-

colare le ragazze ed i ragazzi del gruppo “Città”. 

     VISITA IL SITO DELLA CONSULTA    

http://temi.comune.imola.bo.it/consulta_ragazzi/home.htm 



 

 

La “Giornata nazionale dei  

diritti  dell’ infanzia e dell’ 

adolescenza (istituita nel  

1997) viene celebrata ogni 

anno il 20    novembre; essa è 

u n ’  e v o l u z i o n e  d e l l a 

“Convenzione internazionale 

sui diritti dell’ infanzia” del 

1989 e della precedente 

“Dichiarazione dei diritti del 

bambino” del 1959, entrambe 

adottate ed approvate dall’ Assemblea gene-

rale dell’ ONU. Avere un’ identità, una fami-

glia, il diritto alla salute, all’alimentazione e 

all’istruzione, la libertà di espressione, ed 

essere tutelati dallo      sfruttamento sono 
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fondamentali nella vita di ogni 

bambino/ragazzo e adole-

scente. Purtroppo, in tante 

parti del mondo, per molti 

bambini la negazione dei di-

ritti è ancora la norma di vita; 

essi sono sfruttati in lavori 

pesantissimi, maltrattati e 

vittime di guerre. I bambini 

che vivono in queste condizio-

ni non hanno l’opportunità di 

diventare protagonisti del loro futuro e per 

questo l’UNICEF, assieme ai governi e agli 

adulti responsabili si impegnano e cercano di 

fare in modo che ogni bambino ed ogni bambi-

na abbiano le stesse opportunità di vita. 

Irma Battilani e i compagni della classe 5^A  Scuola Primaria“Pelloni-Tabanelli”I.C. 4 

  

 

Anche quest'anno la Consulta dei 

ragazzi e delle ragazze della Città 

di Imola si è attivata per rendere 

migliori i luoghi che frequentiamo 

abitualmente. Con questa iniziati-

va proposta dal Comune anche i 

più piccoli possono esprimere le 

loro idee operando direttamente 

con gli Assessori Comunali e il 

Sindaco di Imola. A marzo verrà 

organizzata un’uscita che consen-

tirà ai ragazzi di imparare come il 

Consiglio Provinciale svolge 

l'Amministrazione del territorio.  

Le attività di cittadinanza attiva 

che i ragazzi della Consulta    

cercheranno di promuovere sono: 

Si occupa di preparare dei cartelli 

informativi e dei giochi da attuare 

per le classi in visita al Parco delle 

Acque Minerali, affinché i visita-

tori abbiano maggiori conoscenze 

della flora che li circonda, in colla-

borazione con il Signor Boschi 

gestore del Parco e con gli studenti 

dell’IIS Scarabelli. 

 

 

  

 

 

 

 

Si  occupa di  organizzare   

attività con Casa Piani dove i 

ragazzi fanno esperienze di 

aiuto bibliotecario. Oltre a 

questo è stata avviata una colla-

borazione per 

inserire nel sito 

di Casa Piani le 

recensioni dei 

libri preferiti.  

 

 

Si occupa di promuovere la 

raccolta differenziata nelle 

scuole incentivando i ragazzi 

con simpatiche 

indagini con  

l’aiuto del CEA—

Bosco della Frat-

tona. Speriamo 

che questa Con-

sulta venga ripro-

posta anche i prossimi anni 

perché soprattutto i bambini 

hanno idee originali che posso-

no dare colore alla nostra città. 
Francesco Bonzi 3^B - A. Costa I.C. 6 

GRUPPO AMBIENTE:             

Parco delle Acque Minerali 

GRUPPO CULTURA: 

Biblioteca 

GRUPPO AMBIENTE:             

Ecomapping 

…per non perdere il filo! Consulta 2010 - 2011 

Bosco della Frattona  
Classe 3^B  

Scuola Primaria  Campanella  I.C. 3 
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Acqua Traverse, 1978. Sei 

bambini cavalcando le loro 

biciclette  navigano nell’ 

immenso oceano dorato 

dei campi gremiti di spi-

ghe. Nell’ afosa estate 

sembra regnare la pace, 

ma ben presto Michele 

Amitrano scopre un terri-

bile segreto che cambierà 

per sempre la sua vita. In 

questo libro  si alternano 

temi come la paura e l’ 

amicizia e sarà proprio 

quest’ ultima che aiuterà il 

piccolo Michele  a soppor-

tare la terribile realtà a 

cui viene prematuramente 

sottoposta la sua vita.  

L’ autore racconta la 

vicenda vista 

dagli occhi del 

protagonista 

che non conosce 

il pericolo che 

corre e la gravità 

della situazione. Il 

romanzo è molto 

emozionante perché 

tratta di tematiche 

reali che ancora oggi 

esistono e perseguita-

no il nostro mondo per 

questo consiglio di leg-

gerlo ad un pubblico dai 

13 anni in su. 

 Francesco Bonzi 

 Irma Battilani 

 Anna Manaresi 

 Angelica Lucia Ritucci 

 Francesca Renzi 

Francesco Bonzi  

3^B A. Costa I.C. 6 

Soluzioni  

1. SARDEGNA 2. PUGLIA  3. LIGURIA 4. ABRUZZO  5. TORINO  6. TRIESTE 

7. VENETO   8. CAMPANIA    9. BASILICATA    10. SICILIA  11. LAZIO 

Questo è un 

libro che a me è 

piaciuto davvero 

moltissimo, parla 

della mafia, che è 

un argomento 

che può sem-

brare pauroso 

e non adatto a  

bambini, e 

per certi 

aspetti lo è. 

M a  i n   

q u e s t o 

libro, è raccontata 

in un modo talmente   

comprensibile e talmente 

semplice da non essere  

un argomento troppo   

intrattabile per ragazzi/

bambini. Consiglio questo 

libro perché è giusto che 

anche da una giovane età 

si sappia cosa succede nel 

nostro paese e che ci sono 

stati uomini che sono mor-

ti e hanno sofferto per 

fare dell’Italia un paese 

migliore. 

D
E

LLA
  

C
O

N
S

U
LT

A
 

LE
  

R
E

C
E

N
S

IO
N

I 

Giorgia Bertozzi         

Secondaria San Giovanni Bosco 

      11                 

 

1)Cagliari è il capoluogo della … 

2)Il Tavoliere si trova in …. 

3)Sembra un arco ma è una piccola regione … 

4)L’aquila vola soprattutto nell’ …. 

5)Juventus è una delle squadre cittadine … 

6)Quando soffia la Bora sono guai per gli abitanti di … 

7)Se visiti Venezia ti trovi in …. 

8)Ischia, Capri, Napoli sono bellezze della …. 

9)Non tutti i sassi sono inutili, quelli di Matera si trovano in … 

10)Non è un triangolo ma un’isola italiana …. 

11)Il Colosseo è uno splendido monumento romano che si trova in ... 

     1                 

      2                

    3                  

  4                    

   5                  

    6                  

7                      

8                      

9                     

      10                 

Gioia Bartolini  Classe 5^D Scuola Primaria Pedagna I.C. 7  

Le ragazze ed i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni 

che non abbiano ricevuto la Carta Giovanissimi o che l’abbia-

no smarrita possono presentarsi presso il Servizio Diritto 

allo Studio, via Pirandello 12 – Plesso Sante Zennaro (lunedì-

martedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle 8,30 alle 13,15, 

martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 18,00) o presso 

l’URP/Informacittadino per il ritiro o per il duplicato.   

Il DVD contenente l’attività svolta dalla Consulta 

delle ragazze e dei ragazzi della Città di Imola 

nell’anno scolastico 2009/10 lo trovi su  

http://temi.comune.imola.bo.it/consulta_ragazzi/home.htm 

Proseguono le attività pomeridiane 

nelle scuole, promosse dalla Consulta. 

Laboratori creativi, film, teatro ed 

altro ancora presso le scuole seconda-

rie “A.Costa” e “Innocenzo da Imola” 

IL CRUCIVERBA PATRIOTTICO 


