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PROVINCIA DI
BOLOGNA

Sommario

Giovedì 24 marzo la Consulta delle Ragazze
e dei Ragazzi di Imola si è recata al palazzo
provinciale di Bologna nel quale lavora tutta
la Giunta Provinciale. Siamo partiti alle ore 8
in punto dalla scuola di “Sante Zennaro” da
cui , con un pullman, siamo andati a Bologna.
Il palazzo è di evidente origine settecentesca con numerose, ma piccole, stanze. Prevale uno stile barocco con stanze uniformemente colorate e ben arredate: molti oggetti sono in oro. Il palazzo è stato molte volte
restaurato, l’ultima risale ai primi anni del
duemila. Il palazzo è stato acquistato nei
primi anni del Novecento. Dopo una visita
guidata di circa un’ oretta di alcune stanze
tra cui: la Stanza Verde, la Stanza Rossa e
la Sala del Consiglio, siamo stati portati nella sala del Consiglio Provinciale nella quale
abbiamo esposto le nostre domande all’

assessore dell’ambiente E. Burgin. Il quale
ci ha cortesemente risposto e ci ha fatto il
quadro generale della Provincia per quanto
riguarda i fiumi, le strade, i parchi,……
Secondo ciò che ci ha detto l’assessore la
situazione risulta relativamente buona e
sotto controllo per quanto riguarda l’ambiente. Avremmo dovuto incontrare anche il
Capo di Gabinetto della Giunta Provinciale il
quale però non è potuto venire. Il Capo di
Gabinetto non ha comunque rinunciato a
rispondere per iscritto alle nostre domande, che poi abbiamo letto durante il viaggio
di ritorno verso Imola. A me personalmente
questa gita è piaciuta molto perché mi ha
permesso di vedere un bellissimo palazzo,
ma soprattutto penso che mi abbia arricchito culturalmente.
La Redazione
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INTERVIEW ALL’ASSESSORE PROVINCIALE ALL’AMBIENTE EMANUELE BURGIN

Da quanto tempo è stato eletto ?

Quali procedure si seguono per mettere in atto una deci-

Sono stato scelto dalla Presidente della Provincia, Beatrice sione della Provincia riguardante l’ambiente?
Draghetti nel 2004 per occuparmi della salvaguardia dell'am- Gli organi principali per l'Amministrazione di una Provincia
biente. Nel 2009 mi è stato rinnovato l'incarico.
sono: il Presidente della Provincia, la Giunta e il Consiglio ProPer quale motivo ha intrapreso questa attività e perché ha vinciale. Ogni proposta viene approvata dalla Giunta. Ogni anno
scelto di dedicarsi all’ambiente?
bisogna fare il bilancio preventivo cioè decidere
Mi piace la politica e inoltre sono laureato in chicome si intendono spendere gli euro a disposizione.
mica e penso che le competenze che ho siano
L’approvazione del Bilancio è di competenza del
utili per svolgere questo incarico.
Consiglio Provinciale che approva le linee di indirizQual è la situazione attuale riguardo all’inquizo, le decisioni di carattere generale; la Giunta e i
namento delle acque nella nostra Provincia?
dirigenti approvano i provvedimenti necessari per
Dipende. Durante l'inverno piove di più, in questo
realizzare le decisioni deliberate dal Consiglio Promodo l'acqua scorre più in fretta e viene cambiavinciale.
ta in continuazione per cui non riscontriamo un
Che cosa ha fatto concretamente negli ultimi
mesi per la pulizia dei fiumi?
grosso inquinamento nei fiumi. In estate le cose
La pulizia dei fiumi spetterebbe alla Regione ma
cambiano: buona parte della popolazione attinge
acqua dai fiumi, piove meno e così essa ristagna e, a causa dei anche la Provincia si impegna. Negli ultimi anni sono stati comolti scarichi che versano rifiuti nei fiumi, essi sono molto struiti o potenziati i depuratori a Ozzano, Bologna, Calderara
di Reno.
inquinati. Bisogna cercare di non sprecare l'acqua.

Le piace la lettura e qual è l’ultimo libro che ha letto?

Come è organizzata la Provincia rispetto alla tutela dei

L'ultimo libro che ho letto si intitola: "La colata". E' un libro parchi?
che può sembrare “noioso” perché parla delle costruzioni in I parchi che sono presenti nel nostro territorio sono amminiaree dove creano degli scompensi ambientali.
strati alquanto bene. Essi sono gestiti e mantenuti dai Comuni,
Quali progetti futuri ha in mente per la nostra Provincia?
ma anche la Provincia dà un prezioso contributo offrendo delle
I problemi sul nostro territorio sono molti e riguardano molti risorse. Vi è anche il problema dei rifiuti; e l'unica soluzione è
campi come per esempio: l'acqua, i rifiuti, l'ambiente, ecc. la raccolta differenziata.
Tutto questo si può riassumere in un'unica questione molto Quale aspetto ambientale le sembra più importante per la
grave ovvero l'effetto serra. A causa dell'inquinamento sta nostra Provincia?
peggiorando.
Le nostre intenzioni future sono di migliorare le condizioni del
nostro territorio per soddisfare le esigenze di tutti i cittadini.
La Redazione

INTERVISTA AL CAPO DI GABINETTO STEFANO RAMAZZA
Perché e da quanto tempo ha scelto questo lavoro?
Lavoro in Provincia con l’incarico di Capo di Gabinetto assegnatomi direttamente dalla presidente Draghetti da ormai 4
anni, dall’ aprile 2007. Il lavoro mi piace perché riesco a
mettere a frutto l’esperienza che mi sono fatto da funzionario della Pubblica Amministrazione nei 30 di lavoro alle
spalle.

Il suo lavoro richiede sicuramente molte responsabilità; quali vantaggi le offre e quali difetti ?
I vantaggi che mi offre questo lavoro sono collegati alla possibilità di soddisfare le aspettative
che i miei colleghi e i miei superiori hanno verso
di me. Insomma se il tuo lavoro serve a migliorare
le cose e a risolvere problemi e questo ti viene
riconosciuto dai colleghi allora questi io li definisco
vantaggi per me e per gli altri. Al contrario i difetti della
mia attività sono tutti nella mia non capacità, spero limitata,
di soddisfare le esigenze professionali che ho davanti.
Come si comporta la Provincia in confronto ai cittadini
che non rispettano le regole?
Abbiamo installato sulle strade provinciali degli autovelox

per controllare il rispetto dei limiti di velocità. Ci sono molti
cartelli stradali che indicano di rispettare le velocità massime consentite. Chi non le rispetta può prendere una multa
dagli autovelox e ricordarsi quanto gli è costata quella velocità. ..troppo alta.

Cosa fa concretamente la Provincia nei confronti dei
ragazzi e delle ragazze della nostra età? La Provincia
finanzia corsi di formazione professionale per ragazzi
che non riescono a seguire corsi ordinari di scuole
superiori e li sostiene nel cercare la strada per
essere inseriti nel mondo del lavoro. Si fanno anche interventi nelle scuole per l’ orientamento
scolastico.

Cosa ne pensa della situazione delle nostre biblioteche? Penso che siano gestite bene e offrono un buon
servizio ai cittadini e ai ragazzi.

Che genere di libri le piace e quali opere consiglia ai ragazzi della nostra età? Mi piacciono i libri di storia e di
viaggi per conoscere le diverse parti del mondo. Ai ragazzi
consiglio di leggere tanto.
La Redazione

VISITA IL SITO DELLA CONSULTA
http://temi.comune.imola.bo.it/consulta_ragazzi/home.htm
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I laboratori della Consulta
La scuola “Andrea Costa” ha realizzato un interessante laboratorio
con due esperti dei musei civici di
Imola.
Accompagnati
dalla
prof.ssa di educazione artistica
Chiodini Candia, i 25 ragazzi più
bravi della scuola in campo artistico si sono accinti a realizzare
un'opera di arte moderna per abbellire le architravi dell'istituto.
Dopo 3 incontri di progettazione
e 3 di lavoro pratico si sono ottenuti
5 pannelli di legno che sono stati
appesi ai muri grigi delle architravi.
Essi raffigurano un albero i cui rami
simboleggiano il percorso che ogni
ragazzo compie durante la sua carriera scolastica trovandosi davanti a
molteplici scelte che caratterizzeranno la sua vita (come ad esempio scegliere la scuola superiore).

Le foglie sono state realizzate con
uno strato di carta specchio, in
questo modo ogni studente può
identificarsi in questo percorso
appena citato. Questo lavoro è
visibile posizionandosi in un punto preciso del corridoio principale
perché la tecnica usata per realizzare l'opera è l'anamorfosi (un
particolare effetto ottico). Il laboratorio è stato finanziato dal Comune di Imola. Una volta montati i
pannelli i costruttori sono rimasti a
bocca aperta nel vedere la bellezza
del lavoro svolto durante il laboratorio pomeridiano diventato realtà.
Tuttora essi vengono ammirati dalle persone che entrano nella scuola
“Andrea Costa” e contribuiscono a
colorare il grande corridoio di tinte
vivaci.
La Redazione

Alla scuola secondaria di 1° grado “Innocenzo da Imola”, anche
quest’anno, su richiesta dei ragazzi della Consulta, sono proseguite
le attività che hanno offerto a ragazze e ragazzi la possibilità di
ritrovarsi in orario pomeridiano per vivere assieme la scuola in modo
diverso. Fino ad aprile sono stati realizzati:
un cineforum con film legati al mondo giovanile e al ballo
un laboratorio di hip hop guidato da un esperto ballerino
un laboratorio creativo finalizzato alla costruzione di biglietti
natalizi
laboratori artigianali per la realizzazione di saponette decorate.
Ai laboratori hanno partecipato oltre 50 ragazze e ragazzi

La Redazione

Nato dall’interesse delle ragazze e dei ragazzi e da una proposta dei Musei Civici,
è stato realizzato un laboratorio d’arte che ha avuto come risultato la creazione
di un’opera installata in modo permanente nella sala della Consulta delle ragazze
e dei ragazzi.
Ai partecipanti sono state proposte alcune idee e realizzazioni di artisti da cui si
è preso spunto per sviluppare un progetto collegato alle attività che si svolgono
nella sala della Consulta che si concretizzano nella decorazione delle finestre
interne della sala. Le ragazze ed i ragazzi coinvolti hanno immaginato come vorrebbero la loro città nel futuro. Partendo da disegni di Imola hanno rappresentato una città immaginaria che è stata riprodotta su carta adesiva incollata alle
finestre della sala.
L’attività è stata coordinata da Silvia Ruggeri di Artena.
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Pulizia Lungofiume Santerno
promossa dalla Consulta

LE RECENSIONI DELLA CONSULTA

1 Parola da 8 lettere

Elimina le parole
elencate e scopri
la soluzione
AIA BO CANE - DI - GRU
- GUFO - LE OCA - SCARPE SCOPA - TUTA TO –TU - ARIA UVA - LUì
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Coordinati dall’ insegnante Rosaria in collaborazione con Rita
Albonetti e Licia Martini e tutti gli Istituti Comprensivi di Imola.
Grazie a tutti.

 Francesco Bonzi

25 maggio ore 17.30
incontro della
Consulta con il
Consiglio Comunale

APPUNTAMENTI
21 maggio ore 15,00 alla discoteca del Parco
Acque Minerali i ragazzi della Consulta ti
aspettano per presentarti PAM, la mascotte
del Parco e per una caccia al tesoro

 Alberto Morelli

Frase 2,10 IL PARLAMENTO
VIVA LA NATURA
RISOLVI L’ ENIGMA :
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Soluzioni

IL

REBUS:

BLA BLA BLA

Jianna Carioli, Luisa Mattia
Il bosco sacro
Lapis Editore
La vita scorre quieta ad Altafonte (paesino toscano ricco di storia etrusca) in cui Teo trascorre le vacanza estive, ma una notte fatti incredibili e misteriosi cominciano a turbare il paese ..
Età di lettura: da 8 anni.
Teodora e Nicola sembrano annoiarsi, ma strani
ululati echeggiano nella notte. Ululati di pantere
che sembrano stregate. I due protagonisti, grazie alle loro investigazioni, scoprono che gli
ululati provenivano dal “bosco sacro”.
Quest’ ultimo è di origine etrusca e non è mai
stato violato da nessuno. Alla fine i nostri eroi
scopriranno tutto, perfino l’enigma del bosco
sacro.
Rivolgo l’invito a leggere questo libro a chi
ama l’avventura, ma anche la storia etrusca e le
vicissitudini dei ragazzini di dodici anni. Questo libro è molto bello o M.B., come direbbe
Teo (diminutivo di Teodora).
Giovanni Valenti, classe 5^,
Scuola Primaria di Sasso Morelli

1 parola da 8 lettere SENATORE

Frase 2, 10
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