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Lunedì 6 marzo, noi ragazzi e ragazze della Consulta siamo partiti dalla
stazione ferroviaria di Imola per andare a Roma con la Freccia Rossa.
Dopo aver visto i monumenti più importanti, abbiamo raggiunto palazzo
Montecitorio, la sede della Camera dei Deputati. Una guida ci ha accompagnato nella visita al palazzo. Siamo rimasti tutti senza parole nell’ osservare la bellezza del salone detto “Transatlantico”, arredato in stile liberty
come una nave del passato. Anche la “Sala della Lupa” e la “Sala Aldo Moro”
ci hanno colpito per lo stile e la bellezza degli arredi. Prima di entrare
nell’aula del Parlamento, abbiamo visitato la “Sala delle Donne” inaugurata
da Laura Boldrini nel 2016. In questa sala ci sono i ritratti delle 21 costituenti; delle prime dieci sindache elette nel corso delle elezioni amministrative del '46; della prima Presidente della Camera, Nilde Iotti; della
prima Ministra, Tina Anselmi; della prima Presidente di Regione, Anna Nenna D'Antonio. Su una quarta parete, infine, sono stati apposti degli specchi
che stanno a indicare le tre cariche ancora mai ricoperte da una donna nel
nostro Paese: Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente del Consiglio dei ministri. Sotto gli specchi c’è la scritta "nessuna
donna ha ancora ricoperto questi ruoli, potresti essere tu la prima".
Per concludere la visita siamo entrati nell’aula del Parlamento e abbiamo
potuto assistere ad una seduta parlamentare dal vivo. Questa esperienza è
stata significativa e importante per noi ragazzi. Siamo tornati a Imola solo
dopo le 21.30.
Giuseppe e Matteo
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Le ragazze i ragazzi della Consulta intervistano
l’on. Daniele Montroni e l’assessore alla scuola del
Comune di Imola, dott.ssa Giuseppina Brienza.
Di seguito sono riportate alcune domande più
significative.
Com’è la giornata di un deputato?
On. Montroni: La giornata si suddivide tra i lavori
da fare in aula e quelli da fare in commissione. Generalmente inizia alle 8,30 del mattino e finisce alle
19,30. In serata, a volte, ci sono delle riunioni straordinarie.
Se domani dovesse approvare una legge da solo,
quale farebbe?
On. Montroni: Sicuramente farei una legge sulla
povertà per aiutare tutte le famiglie in difficoltà.
Bisogna far sì che il nostro Paese cresca e sia competitivo nel mondo.
Che futuro avete in mente per noi giovani?
On. Montroni: Occorre dare delle opportunità ai
giovani che non devono lasciare l’Italia, per cui
bisogna investire sulla scuola e sulla ricerca. Inoltre,
occorre fare una politica di accoglienza e di inclusione senza costruire muri: i muri si abbattono solo con
le guerre.
Ass.re Brienza: Per quanto riguarda il Comune di
Imola, i politici si devono impegnare a coltivare la
passione dei giovani e renderle fattive. La Consulta è
un esempio di partecipazione democratica alla vita
della città. Occorre fare una politica di inclusione
perché ci si relaziona con la Nazione e con l’Europa.
Perché si è presa questa responsabilità?
On. Montroni: La politica è passione, ho dei valori
e degli ideali e ho voluto mettere il mio tempo e la
mia esperienza a servizio della comunità.
Ass.re Brienza: Sono attiva e interessata a tante
cose. L’insegnamento mi ha permesso di avere
un’attenzione particolare al mondo della cultura e
della scuola. La politica, anche se faticosa, mi permette di dare il mio contributo con passione e altrui-

smo per essere a disposizione della comunità.
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