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In Comune a Imola. Arrivati in Comune 

la Presidente e il vice Presidente del Con-

siglio Comunale ci hanno portato nella 

sala dei gruppi consiliari. Ci hanno spie-

gato che ogni partito ha la propria sala, 

dove si riuniscono i consiglieri e le consi-

gliere per svolgere il loro lavoro. Come fa 

una delibera a essere approvata? Tutto 

parte da un consigliere o consigliera o 

dalla giunta (Sindaco o assessori) che fa 

una proposta, poi si convoca una Com-

missione per approfondire quell’argomen-

to. E in quella sede i consiglieri possono 

fare delle proposte e osservazioni. Succes-

sivamente la delibera viene inserita all’or-

dine del giorno del Consiglio Comunale 

per la discussione e il voto. Solo i consi-

glieri/e possono votare: favorevoli, con-

trari o astenuti. Le sedute si tengono abi-

tualmente di mercoledì dalle ore 15.00 e 

finiscono al termine della discussione. La 

seduta si apre con il suono di una campa-

nella, poi si procede all’appello e all’a-

scolto dell’Inno Nazionale. I primi tre 

oggetti dell’ordine del giorno sono fissi: il 

primo permette alla Presidente, al Sindaco 

o a un assessore/a di effettuare un’even-

tuale comunicazione su di un particolare 

argomento.  

Il secondo permette ai consiglieri di cele-

brare una data o un personaggio di parti-

colare rilievo. Il terzo permette ai consi-

glieri/e di effettuare comunicazioni su  

Le nostre istituzioni…non tutti sanno che... 

avvenimenti accaduti in città nei giorni 

precedenti il consiglio comunale e di 

particolare rilievo. Dopo questi primi tre 

oggetti vengono inserite le delibere. Poi 

ci sono le mozioni, gli ordini del giorno e 

le interrogazioni. Le mozioni sono docu-

menti in cui s’impegna il sindaco e la 

giunta a compiere azioni o interventi che 

il consiglio comunale approva. Gli ordini 

del giorno sono dei documenti con i quali 

il consiglio comunale prende posizione 

su alcuni argomenti e li invia ad organi-

smi superiori (regione, governo, ecc.). Le 

interrogazioni sono domande che un 

consigliere pone all’assessore competen-

te in materia. L’assessore risponde e il 

consigliere può esprimere un parere fa-

vorevole o negativo in merito alla rispo-

sta che gli è stata fornita dall’assessore. 

Le domande riguardano abitualmente 

situazioni concrete della vita della città: 

un disagio urbano, la manutenzione delle 

strade, l’utilizzo di fondi,…Ad una sedu-

ta partecipano i consiglieri e le consiglie-

re dei gruppi di maggioranza e di mino-

ranza, il vice Presidente, la Presidente, il 

Sindaco, gli assessori e le assessore, la 

segretaria generale e una collaboratrice 

degli uffici della Presidenza del Consi-

glio comunale. Può partecipare anche la 

cittadinanza ma non può intervenire o 

esprimere giudizi. Le sedute sono in 

diretta streaming. 
Ilaria Z. 
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UNA GRANDE ESPERIENZA 

Il giorno 11 aprile, la Consulta delle ragazze e dei ragazzi è 

andata a visitare la sede del parlamento regionale a Bologna. 

Una volta arrivati a destinazione abbiamo potuto osservare le 

torri, a prova di terremoto, progettate dall’architetto giappo-

nese Kenzo Tange nel 1972; dopo ci siamo recati a visitare le 

rocce del Giardino Geologico della nostra regione. All’inter-

no di una delle torri ci attendeva la signora Rosa Maria Ma-

nari, una dipendente pubblica. Ha spiegato che per diventare 

un dipendente pubblico lei, dopo che si è laureata, ha vinto 

un concorso che le ha permesso di lavorare presso la Regione 

Emilia Romagna. Rosa Maria ci ha spiegato la differenza fra 

i consiglieri regionali (detti anche parlamentari, perché il 

consiglio regionale è un parlamento) e i dipendenti pubblici: 

i consiglieri sono eletti dai cittadini, fanno le leggi e riman-

gono in carica cinque anni; mentre i dipendenti pubblici sono 

reclutati tramite un concorso pubblico e lavorano alla Regio-

ne fino alla pensione. Abbiamo parlato anche della differenza 

tra il parlamento regionale e quello nazionale: il parlamento 

regionale fa le leggi che riguardano la regione (aprire o chiu-

dere un ospedale, la manutenzione delle strade, ecc.) mentre 

quello nazionale fa le leggi per la nazione (organizza l’eser-

cito, controlla il lavoro delle banche nazionali, ecc.). In qual-

siasi caso le leggi del parlamento regionale non possono 

andare contro le leggi di quello nazionale. 

Il presidente del Consiglio regionale è un consigliere come 

tutti gli altri, viene eletto dai suoi colleghi durante la prima 

seduta. Per essere eletto servono i 4/5 dei voti a favore. Il suo 

compito è quello di gestire le sedute, evitando che scoppino 

litigi o assicurandosi che tutti possano esprimere la propria 

opinione liberamente, deve quindi essere imparziale e mette-

re da parte la propria idea politica. La differenza tra il presi-

dente del consiglio e quello dell’assemblea legislativa è che 

il presidente della Regione viene eletto dai cittadini. 

  

VISITA ALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

Se il presidente della giunta si dimette si rifanno le elezioni 

perché decade il parlamento. Se un cittadino vuole proporre 

una legge è opportuno che: raccolga le firme dei cittadini, 

strutturi questa sua proposta come una proposte di legge, con-

segni questa proposta a un consigliere, questo poi la conse-

gnerà a una commissione che studierà la legge prima di pro-

porla agli altri consiglieri. La proposta viene presentata agli 

altri consiglieri, se la approvano si convocano anche i cittadi-

ni e le associazioni interessate (udienza conoscitiva: invita i 

cittadini ad ascoltare e ad esprimere la propria opinione). Se il 

parlamento nazionale non convalida le leggi emanate da quel-

lo regionale le leggi si annullano (o comunque non sono vali-

de). All’interno dell’aula per ogni posto c’è un microfono e 

una piccola apparecchiatura che i consiglieri usano per votare, 

prenotarsi, segnare le presenze. Le votazioni avvengono spes-

so per voto segreto. Quando bisogna votare per il presidente 

si fa la chiamata nominale. Altre volte il voto è palese. A 

questo incontro organizzato per noi hanno partecipato anche 

dei volontari del servizio civile regionale. Ci hanno racconta-

to le loro esperienze e come queste li abbiano cambiati. Ab-

biamo capito che aiutare le persone o gli animali in difficoltà 

può migliorare non solo la loro vita, ma anche la nostra. Ci 

hanno trasmesso la voglia di sentirci utili con le nostre buone 

azioni. Inoltre aiutare gli altri non dev'essere visto come una 

fatica ma vi è la gioia di essere ringraziati, la soddisfazione di 

aver fatto qualcosa di utile, sentirsi importanti, crescere. Que-

sti ragazzi ci hanno spiegato che per far parte di un’associa-

zione di volontari si può anche non essere maggiorenni: anche 

i giovani dai sedici ai diciotto anni possono rendersi utili in 

attività di volontariato. Il volontario dà uno e riceve cento. 

E così abbiamo deciso che anche noi potremmo essere mi-

gliori, diventando volontari!! 

Le ragazze e i ragazzi della Consulta 

 

La mia esperienza come giudice rappresentante delle ragazze e dei ragazzi della Consulta è stata veramente emozionante. Le cose 

che mi sono piaciute di più sono state: passeggiare tra i carri, con gli altri giurati, per farci spiegare dai costruttori come era costruito 

ogni carro: se aveva degli effetti speciali, se aveva delle parti riciclate, i materiali che erano stati usati ... I carri erano molto decorati e dipinti 

con colori allegri. Dopo questa perlustrazione siamo andati nella sala “Media Center” dell'’Autodromo, dove  ogni giurato ha segnato su dei 

foglietti un voto segreto per ogni carro. Infine gli organizzatori mi hanno regalato, per la mia partecipazione alla giuria, un righello flessibile, 

una piastrella di ceramica, una pallina, una batti mano e un libro sulla storia dei fantaveicoli dal 1977 al 2007.                           Elena VANNINI 

CARNEVALE DEI FANTAVEICOLI 
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Il verbo LEGGERE  

non sopporta  

l’imperativo che condivide con 

alcuni verbi: 

il verbo AMARE…. 

e il verbo SOGNARE…. 

DANIEL PENNAC 

 

                                                                                           

Acque Minerali 
Mi perdo nella 

natura più folta e 

m’incammino in un sentiero 

che sembra non finire. 

 

Gli alberi fanno 

ombra sui miei  

pensieri, il sole si nasconde 

tra le nuvole, sembra 

calare la notte. 

 

Io mi rifugio in un luogo 

felice e mi rilasso, 

gli uccelli che cinguettano 

mi ordinano di gironzolare tra i prati. 

 

Sento che questo luogo 

mi rimarrà fedele per sempre 

e qui non  

dovrò aver paura di niente.  

I ragazzi e le ragazze della Consulta, con i loro compagni di classe 
hanno dedicato alcune ore del loro tempo libero per fare compagnia 
agli anziani ospiti della struttura RSA di Imola. Attraverso letture, 
spettacoli musicali e qualche sorriso, questi ragazzi hanno dimo-
strato una grande capacità di guardare dentro e fuori il loro cuore 
con la certezza che “non si vive per esistere ma per vivere insie-
me”. Questi incontri sono stati delle occasioni di riflessione e gene-
rare nuove emozioni, vivaci curiosità e sempre straordinarie cono-
scenze. Di seguito sono riportati alcuni dei testi letti. 
 

MODI DI PARLARE 

Il mio papà è prof d’italiano. Oh, scusate: mio padre insegna la 
lingua e la letteratura italiana. A volte è una bella rottura! Vo-
glio  dire: la professione di mio padre è talvolta motivo, per 
me, di disappunto. L’altro giorno, per esempio, mentre segavo 
un pezzo di legno, mi sono tagliato il pollice. Un taglio profon-
do. Sono corso da papà che stava leggendo in salotto. – Papà, 
papà! Corri a prendermi un cerotto, è un macello, schizzo san-
gue dappertutto! – ho urlato tenendomi il dito ferito. Ti prego 
di farmi la cortesia di esprimerti correttamente – ha risposto 
mio padre senza neanche alzare il naso dal libro. – Mio caro 
padre - ho riformulato – mi sono tagliato il pollice e il sangue 
cola abbondantemente dalla ferita. – Ecco un’esposizione dei 
fatti chiara e precisa – ha dichiarato papà. – Ma datti una mos-
sa, fa un male cane! – mi è scappato. – Luca non capisco que-
sto tuo linguaggio – ha replicato papà, senza mai staccare gli 
occhi dal libro. – Il dolore è intollerabile – ho tradotto – quindi 
ti sarei enormemente riconoscente se volessi prestare, senza 
ulteriori perdite di tempo, le cure necessarie. – Ah, ecco! Così 
va già molto meglio – ha commentato papà, soddisfatto. – 
Esaminiamo da un po’ più vicino questo graffio. - Ha abbassa-
to il suo libro e ha visto che facevo smorfie di dolore e che 
tenevo stretto il mio pollice grondante di sangue. – Ma sei 
fuori? – ha gridato furioso. – Levati dalle scatole, stai schizzan-
do sangue dappertutto! Hai fatto un casino sulla moquette! 
Fila in bagno, bendalo, fa’ qualcosa per quel maledetto dito! 
Non voglio vedere sto’ macello! Stavo per rispondere: - Adora-
to papà, il tuo modo di parlare mi lascia oltremodo stranito. Ti 
sarei quindi grato se volessi farmi la cortesia di esprimerti con 
un lessico decisamente più appropriato. Ma ho preferito non 
dire niente. Tanto, avevo capito perfettamente. Ho un talento 
per le lingue, io. 

Pietro G. 

 

Annalisa P. 

Testo libero. Domenica 

sono andato da mio zio e 

mia zia. Abbiamo mangia-

to pollo con patatine. 

Dopo siamo andati allo 

zoo e abbiamo visto la 

tigre. Che bella giornata! 

 

Lunedì sono andato dalla 

tigre. Abbiamo mangiato 

mio zio e mia zia con 

patatine. Dopo siamo 

andati allo zoo e abbiamo 

visto il pollo nella sua 

gabbia. Che bella giorna-

ta! 

 

Martedì sono andato dal 

pollo con le patatine. 

Abbiamo mangiato la 

tigre. Dopo siamo andati 

allo zoo e abbiamo visto 

mio zio e mia zia nella 

loro gabbia. Che bella 

giornata!                Giulio 

I ragazzi e le ragazze della Consulta hanno preparato un con-
certo con il flauto, balli e canzoni. Il suono melodico dei flauti 
ha reso intensa l’atmosfera che diveniva sempre più vibrante, 
allegra, festosa. Le ore sono trascorse piacevolmente donando 
agli ospiti gioia e serenità. 
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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. 

VISITA IL SITO DELLA CONSULTA — http://temi.comune.imola.bo.it/consulta_ragazzi/home.htm 

Martedì 6 maggio 2014 noi ragazzi della Consulta (gruppo mensa) 

ci siamo incontrati alle ore 17.00 presso il centro di Educazione 

Ambientale Bosco della Frattona, per discutere della qualità del 

servizio e delle pietanze servite nelle nostre mense scolastiche. Con noi erano 

presenti Luciano Poli e la dietista Elisabetta Battilani. Noi ragazzi abbiamo 

elencato alcuni piatti poco graditi. Alcune volte il cibo è freddo, poco croccan-

te o duro.  Poi abbiamo proposto alcune pietanze da aggiungere al menù, com-

preso qualche piatto della tradizione locale. La dietista ci ha spiegato i motivi 

per cui qualche volta il servizio o i cibi presentano dei problemi. Per esempio, 

se un primo è freddo, potrebbe dipendere dal fatto che i camion incaricati del 

trasporto sono arrivati in anticipo. Elisabetta è stata disponibile con noi e ci 

ha dato delle spiegazioni molto chiare e convincenti. Infine ci ha promesso che 

si impegnerà a fare dei miglioramenti al menù della mensa, per renderlo più 

gradevole agli alunni.  E’ stato proprio un incontro interessante.    Cristiana S. 

MENSA SCOLASTICA 

Per la prima volta quest’anno hanno preso il via i mercatini della 
solidarietà presso alcune scuole del territorio Imolese. L’idea è 
partita da una buona parte dei ragazzi in particolare quelli della 
scuola Secondaria di 1°. L’obiettivo principale è quello di sperimen-
tare la bellezza della fratellanza e la gioia della condivisione, per la 
costruzione di un futuro più umano e equo per tutti. L’entusiasmo 
dei ragazzi ha contagiato molti adulti che hanno deciso di dare loro 
la possibilità di attivare i mercatini durante i ricevimenti, nelle feste 
della scuola o nella festa del paese. I primi sono stati Chiara e Fabio 
della scuola “Valsalva”, che hanno realizzato il mercatino con og-
getti di recupero nei pomeriggi del 2 e dell’8 aprile realizzando la 
bella somma di euro 230. Seguirà a ruota la scuola  

“A. Costa” il 24 maggio con Giulia e Lorenzo aiutati da tutti i ragazzi 
della Consulta Interna alla scuola e in particolare dalla 3A, con il 
banchetto delle COLLANE PER L’UGANDA. Dopo di loro, realizze-
ranno il loro mercatino Greta e Kevin. Domenica 25 Maggio a Sesto 
Imolese durante la festa dell’Amicizia, vendendo oggetti realizzati 
da loro con l’aiuto dei compagni. Sara e Francesco della scuola di 
“Chiusura” allestiranno il loro mercatino durante la festa della scuo-
la il 30 Maggio. Chiuderanno i mercatini di quest’anno Alice e Luca 
della scuola “Sante Zennaro” il 6 giugno. Non sappiamo ancora 
economicamente quanto riusciremo a raccogliere ma una cosa è 
certa: le esperienze di altruismo sono contagiose. 

Le ragazze e i ragazzi della Consulta 

MERCATINI DI  SOLIDARIETA’ 

La richiesta di arricchire il patri-
monio delle biblioteche delle pro-
prie scuole è emersa in particolare 
dai rappresentanti della Consulta 
eletti nella scuola primaria 

“Carducci” e nella scuola seconda-
ria di 1° grado “Pasolini dall’Onda” 
di Sesto Imolese, entrambe dell’I-
stituto Comprensivo n. 2. La ri-
chiesta è parsa da subito degna di 
attenzione oltre che da parte dell’-
Amministrazione Comunale, anche 
da parte della Fondazione per l’In-

fanzia S. Maria Goretti di Imola, 
che ha concesso un contributo di € 
1.000,00 per l’acquisto di libri, 
nella consapevolezza che le biblio-
teche scolastiche sono un patrimo-
nio e uno straordinario ambiente 
di apprendimento, di accesso e di 
educazione all’informazione, uno 
strumento per sollecitare la lettu-
ra, l’esplorazione e la raccolta di 
informazioni, le attività di gruppo, 
la socializzazione dei materiali pro-
dotti a scuola. Le ragazze ed i ra-
gazzi della Consulta, in collabora-
zione con la biblioteca per ragazzi 
“Casa Piani”, hanno scelto i libri da 
acquistare realizzando gli obiettivi 

che si erano prefissati. 

 

SCAMBI CON L’EUROPA 

Martedì 25 febbraio le ragazze ed i 
ragazzi della Consulta hanno incon-
trato un gruppo di docenti prove-
nienti da Polonia, Spagna, Portogal-
lo, Francia, Grecia e Germania e 
Turchia, partner dell’Istituto Com-
prensivo n. 3 nel progetto Come-
nius “Healthy kids-healthy school”, 
interessati a conoscere le attività e 
le modalità di lavoro della Consulta, 
come esperienza di educazione alla 
cittadinanza attiva. 

ULTIMA ORA! LE NOVITA’ DEL MENU’ 2014/2015 

- il passato di legumi, non sempre gradito, sarà realizza-

to con ingredienti e ricetta diversi dal precedente 

- un passato di verdura, altro piatto critico per molti, 

verrà sostituito dalla zuppa imperiale 

- l'arrosto di lombo sarà servito con una salsina al latte 

densa e appetitosa in sostituzione della salsa verde 

- gli yogurt della merenda saranno al gusto fragola, 

albicocca e vaniglia (anziché alla banana come in passato) 

- il pinzimonio di verdura sarà più frequente nel menù 

perché i bambini/ragazzi lo preferiscono ad altri forma-

ti 

- qualità della frutta: si sta considerando la possibilità 

di aumentare la pezzatura della stessa per avere delle 

caratteristiche organolettiche migliori 


