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La Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi visita il Parlamento di Strasburgo
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L’avventura comincia!!!
Oramai, noi ragazzi e ragazze della Consulta di Imola abbiamo già
girovagato per l’Italia nelle nostre sedi politiche e così quest’anno
abbiamo guardato un po’ più lontano e abbiamo avuto l’occasione
di andare a fare una visita al parlamento europeo a Strasburgo.
Così il 5-6-7 febbraio siamo partiti, in pullman, per un lungo e
interessante viaggio. Durante il tragitto abbiamo potuto osservare i
paesaggi italiani, svizzeri e francesi. Giunti a destinazione, non
abbiamo perso tempo, e abbiamo subito visitato le stradine della
città. Strasburgo è abbastanza grande, moderna ma immersa ancora negli edifici storici; infatti, fa un po’ effetto vedere moderni
tram andare avanti e indietro tra costruzioni antiche. La parte della
città più recente è verso la periferia, dove vi sono anche palazzi e
grattacieli più imponenti. Il secondo giorno è iniziato con un’altra
visita alla città, così abbiamo potuto osservare il suo fascino di
giorno. Siamo passati sopra canali, attraverso piazze e abbiamo
anche visitato la cattedrale. Dopo il pranzo, nel primo pomeriggio
ci aspettava l’appuntamento in parlamento. Purtroppo siamo stati
un po’ intralciati dalle rivolte di operai che protestavano e perciò
abbiamo dovuto cambiare strada arrivando in ritardo. L’importante però è che ci siamo arrivati e siamo subito stati accolti. Ci siamo
accomodati in una sala riunioni, dove un responsabile italiano, ci
ha spiegato come, quando e perché è nato il parlamento. A Strasburgo la prima riunione fu effettuata nel 1958 ma non era ancora
sede del parlamento. Solo il 9 giugno 1979 avvennero le prime
elezioni degli euro-parlamentari. Fu scelta questa città perché si
trovava al centro d’Europa e, trovandosi in Alsazia e Lorena, fu
spesso contesa tra Francia e Germania. Il parlamento europeo serve a prefissare obiettivi comuni al fine di creare un’unione sempre
più stretta fra i cittadini dell’Europa e perseguire insieme gli interessi comuni attraverso leggi comunitarie, infatti tutti gli stati che
fanno parte della UE utilizzano l’83% delle leggi decise dal parlamento europeo. Per creare legami tra gli stati, le frontiere sono
diventate molto più facili da oltrepassare, e questo è frutto della
crescita progressiva dell’Unione Europea, perché, come disse Robert Schuman il 9 maggio 1950 a Parigi nel suo discorso:
“l’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita
"
tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino
anzitutto una solidarietà di fatto." Tutt’oggi si sta ancora lavorando per far crescere l’Europa. L’Unione Europea, lavorando
anche sui diritti dei cittadini, ha migliorato le condizioni di vita di
molti paesi e per questo ha vinto, nel dicembre del 2012, il premio
Nobel per la pace. Finalmente, dopo aver conosciuto le origini del
parlamento, siamo stati accompagnati dalla nostra guida dentro
l’aula, dove non sedevano tanti parlamentari, ma c’ è stato spiegato che si riuniscono tutti solo in previsione delle votazioni. Qui
abbiamo ascoltato con delle cuffie il traduttore simultaneo che ci
riferiva ciò che era detto dai parlamentari presenti alla seduta. Era
incredibile essere lì in quell’ambiente... ma purtroppo è arrivato il
momento di andarcene. Abbiamo così recuperato le nostre cose,
abbiamo salutato il parlamento e ci siamo diretti in albergo. Eravamo soddisfatti. È stata una bellissima esperienza che ci è piaciuta
molto ed è stata molto interessante.
Luigi VENIERI
Anno 4. Numero 4

Pagina 2

Un anno vissuto ….intensamente

Le attività della Consulta
FAI FELICE SAN FELICE!!!
Volevo raccontarvi una cosa che
è accaduta il giorno del mercatino (9 dicembre 2012), che è stato organizzato da noi ragazzi
della Consulta con l’aiuto dei
nostri amici e compagni di scuola. Io e delle mie amiche facevamo il giro del centro cercando di
vendere qualcosa. Tutte felici
non ci aspettavamo di vendere
tante cose. Ad un tratto è arrivato un signore, si è avvicinato a noi e ci ha chiesto se avevamo delle palline da
regalare ai suoi nipoti (visto che a breve ci sarebbe stato
il Natale). Noi, tutte felici, ne abbiamo prese alcune e lui
ne ha scelte due… e dal portafoglio ha tirato fuori cinquanta euro!!!! Non sapevamo che fare: eravamo felicissime e saltavamo per la gioia. È stata un’esperienza bellissima ed è stato ancor più bello aiutare i ragazzi terremotati,
no no stante
la
no str a
gio vane
età!
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VIVA IL FIUME! PULIAMOLO INSIEME!
Volevo parlarvi del nostro progetto realizzatosi domenica 7 aprile presso il Lungofiume di Imola: VIVA
IL FIUME! PULIAMOLO INSIEME!. Si è trattato di
ripulire gli argini del fiume Santerno. Abbiamo raccolto 9 kg di carta, 100 kg di vetro e plastica e 67
kg di indifferenziato. Pensate che abbiamo trovato
anche una canoa, una damigiana, cassette, scarpe,
una catena di ferro, un tappeto, un cuscino, dei
giubbotti, delle chiavi di un auto,… Questo, oltre
che essere un bellissimo progetto, fa anche bene al
FIUME.
Luca SABBIONI

UN MURALES PER LA SCUOLA
Una delle tante idee che sono state proposte dalla Consulta in
questi due anni è stata quella di coprire i murales illegali che
sono presenti nella nostra scuola (Andrea Costa) con altri murales che abbiano però dei disegni proposti da noi. Dopo aver
realizzato alcuni bozzetti abbiamo votato. È stato scelto il disegno avente il seguente tema:
“LA SCUOLA E’ UN DIRITTO, DIFENDIAMOLO”

Beatrice CERQUOZZI
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CONCORSO
DELLE
MASCHERE
Martedì 12 febbraio 2013 ho fatto la giurata al concorso delle maschere, per Carnevale, in piazza Matteotti. C’erano due stand allestiti con tavolini e sedie, uno per raccogliere i nominativi dei partecipanti, l’altro per noi giurati: due adulti e due bambini
della Consulta. Man mano che sfilavano le maschere,
noi segnavamo i punteggi: ha vinto una bambina travestita da istrice.
Lisa MANARA

Dall’anno scorso mi sono occupato di monitorare i cambiamenti al menu della mensa per renderla più gradevole agli alunni. È
stato proposto di eliminare i cibi
non graditi o di sostituirli con
altri, per esempio: nessuno mangiava la banana a
merenda così è stata sostituita con un altro frutto
come la mela; l’insalata di gamberi e patate non la
mangiava nessuno così è stata definitivamente eliminata. L’anno scorso ho fatto diverse richieste alla
dietista e oggi si vedono i risultati: gli
sprechi di cibo sono notevolmente diminuiti. Partecipare alla Consulta mi
ha permesso di fare nuove amicizie e
di vedere cose interessanti; se sarò rieletto, verrò alla Consulta anche nei
prossimi anni.
Lorenzo LORETI

HAPPY TAPPY. Gli studenti delle scuole aderenti al progetto
raccolgono i tappi di plastica in appositi contenitori, posti all’interno dell’Istituto Scolastico; successivamente i tappi raccolti
vanno portati in un container comune offerto da Hera, collocato presso il Convento dei Frati Cappuccini di Imola. L’Associazione Viale K di Ferrara si occupa del prelievo del materiale
per poi selezionarlo, lavarlo e triturarlo e successivamente
venderlo per la realizzazione di oggetti di plastica (panchine,
cassette per la frutta, oggetti per l’arredamento, ecc.). Parte
del ricavato verrà versato all’Associazione CEFA Onlus di Bologna e servirà direttamente per il progetto “Happy Tappy” in
Tanzania. L’altra parte del ricavato servirà all’Associazione
Viale Kappa per la realizzazione di borse lavoro per persone
disagiate e svantaggiate. Con la nostra raccolta tappi aiuteremo un progetto del CEFA per fornire a 24.000 bambini di 50
Scuole primarie del distretto di Njombe tre bicchieri di latte a
settimana. In questo modo i bambini potranno migliorare la
loro alimentazione, riuscire ad andare a scuola e migliorare la
loro condizione di vita. Questo progetto ci fa capire che noi
bambini dovremmo accontentarci di più di quello che abbiamo.
Sofia DAL MONTE
UNA LETTURA PER …AMICO
Dall’anno scorso proponiamo delle
letture per gli anziani degenti
presso l’ RSA di Imola. Quest’anno vogliamo replicare con più motivazione. Ci siamo riuniti nella
sala della Consulta e abbiamo
portato anche i nostri amici di
scuola: eravamo circa un centinaio. Ci siamo divertiti, trascorrendo due ore splendidamente, ognuno pensava alle diverse attività da
proporre: balli, canti, suonare strumenti musicali, recitare poesie,.. Con questa attività siamo sicuri di portare a galla i loro vecchi ricordi di quando erano giovani e portare un po’ di felicità nei
loro cuori.
Federico PIRAZZOLI
UN GIARDINO TUTTO NUOVO
L’anno scorso, noi della Consulta, abbiamo proposto di cambiare l’aspetto del giardino esterno
delle scuole Carducci. Il risultato è stato notevole, soprattutto nella parte destinata alla palestra
tutt’ora usata dai ragazzi delle medie. Seguendo
il nostro progetto, ideato durante gli incontri
della Consulta, il Comune ha sostituito i vecchi canestri con due
canestri nuovi, ha rifatto la pavimentazione e le linee del campo da
basket e da corsa. Nella parte verde ha collocato una fontana e un
impianto di irrigazione, una siepe, qualche piccolo alberello, qualche pianta da giardino ornamentale ed una zona allestita con tavoli
e panche. Noi ne siamo molto entusiasti e speriamo di utilizzarlo al
meglio.
Fabiola FRANCESCHELLI
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Impaginazione a cura dell’ insegnante Rosaria Costigliola in
collaborazione con Rita Albonetti e Licia Martini.
Gli articoli sono stati realizzati dalle ragazze e dai ragazzi della Consulta.
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VISITA IL SITO DELLA CONSULTA — http://temi.comune.imola.bo.it/consulta_ragazzi/home.htm
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