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La Consulta a Roma  
Venerdì 17 ottobre, noi 

ragazzi della Consulta 

siamo partiti dalla stazio-

ne ferroviaria di Imola  

per andare a Roma con la 

Freccia Rossa. Una volta 

arrivati abbiamo preso la 

metropolitana. Scesi dalla 

metro siamo spuntati da-

vanti al Colosseo: era 

grande e l'illuminazione 

del sole lo rendeva bellis-

simo. È seguita una lunga 

camminata durante la qua-

le abbiamo visto alcuni 

monumenti  della Roma 

antica.    Continua a pag. 2 

Il mercatino colpisce ancora Puliamo il bosco! 
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Continua dalla prima pagina 

Ci ha colpito soprattutto la famosa statua in bron-
zo della “lupa” che allatta Romolo e Remo, i  leg-
gendari gemelli fondatori della città. Usciti dal mu-
seo, dopo un lunga camminata, siamo arrivati di 
fronte al palazzo del Quirinale, la residenza del 
Presidente della Repubblica e, lì accanto, in un 
grande parco, ci siamo rilassati e abbiamo pranza-
to. Dopo abbiamo raggiunto palazzo Montecitorio, 
la sede della Camera dei Deputati, costruito in va-
rie fasi su progetto degli architetti Bernini e Fonta-
na. Ci attendevano il nostro Vicesindaco (che ci ha 
accompagnato  per quasi tutto il  viaggio) e l’ono-
revole Daniele Montroni. Una guida ci ha accom-
pagnato nella visita al palazzo. È stato molto inte-
ressante osservare il cosiddetto “Transatlantico” 
un enorme salone costruito e arredato come faces-
se parte di una nave del passato.  

Altrettanto interessante è stato osservare l’aula 
parlamentare da una tribuna e pensare che lì, 
sotto di noi, si sono svolti i fatti più importanti 
della nostra storia  recente e si votano le leggi 
valide in tutta Italia. In una parte che circondava 
l'aula c'erano dei dipinti che raffiguravano l'Ita-
lia. L'aula, avendo la forma di un goniometro, ha 
una parte dritta dove era rappresentata la guer-
ra per l'unificazione del nostro Stato e una parte 
ad arco dove erano raffigurate le varie caratteri-
stiche delle regioni con al centro una donna che 
simboleggiava l'Italia. Il soffitto, bellissimo, era 
decorato e fatto da un vetro particolare. Siamo 
tornati a Imola solo dopo le 21.30. E' stata una 
giornata intensa, stancante ma ricca di emozio-
ni.  

                                   Aurora, Irene, Fabio 

La Consulta a Roma 

 

 

Domenica 28 settembre 2014 la Consulta delle 

ragazze e dei ragazzi della Città di Imola ha 

promosso una mattinata all’insegna della pulizia 

della Riserva Naturale del Bosco della Fratto-

na. L’iniziativa, aperta a tutta la città, ha 

avuto l’obiettivo di sensibilizzare bambini e ra-

gazzi e, tramite loro, la cittadinanza in gene-

rale sull’importanza del rispetto del nostro am-

biente. Oltre che nella pulizia del Bosco e del 

Parco Tozzoni i partecipanti si sono cimentati 

in laboratori di riciclo e riuso. All’iniziativa 

hanno collaborato l’Ufficio Ambiente, il Servi-

zio di Protezione Civile Municipale, il Centro di 

Educazione Ambientale e alla Sostenibilità  del 

Circondario Imolese, Hera S.p.A. e le Guardie 

Ecologiche volontarie. 
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  SOLIDARIETA’  

 

Un pomeriggio diverso... con gli anziani della R.S.A. 

Martedì 3 marzo e giovedì 5 marzo, noi bambine della 

scuola Quinto Casadio siamo andate alla R.S.A.     

“F. Baroncini”. Abbiamo fatto un balletto e un’anziana 

signora si è ricordata della sua infanzia da ballerina e 

si è messa a battere le mani. Poi abbiamo cantato una 

canzone chiamata "Goccia dopo goccia". 

Infine abbiamo fatto la lettura animata del libro  

"L’ alfabeto della scuola". Il giovedì invece abbiamo 

suonato il flauto e fatto un balletto, erano presenti 

anche gli alunni della scuola Rodari. Ci siamo diver-

titi molto e speriamo che anche gli anziani si siano 

divertiti. Abbiamo scoperto che è bellissimo offrire 

il proprio tempo agli altri.   

         Alessia, Martina, Silvia, Ginevra, Asia, Debora. 
 

Il 14 dicembre 2014 presso il Centro Cittadino le ragazze ed i ragazzi della Consulta, coinvolgendo compagni, genitori ed 

insegnanti hanno organizzato un mercatino di solidarietà. Sono stati raccolti ben  1026,19 euro destinati in parte all’acqui-

sto di 33 pecore, attraverso l’adesione al progetto “Una pecora ad una famiglia del Dawro (Etiopia)”, promosso dall’Ani-

mazione missionaria dei Frati Cappuccini di Imola. La cifra restante, unitamente a quanto ricavato dai mercatini di solida-

rietà organizzati nelle scuole, è destinato ad adozioni internazionali realizzate tramite l’AVSI.  
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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 

  Happy Tappy 

   Prosegue anche quest'anno, il 

p r o g e t t o  " H a p p y  T a p -

py" realizzato in collaborazione 

con i Frati Cappuccini di Imola,  

Hera e l’associazione Viale K di 

Ferrara. Attraverso un incontro tenutosi nel mese di 

marzo presso il Convento dei Frati Cappuccini, una volon-

taria del CEFA ha illustrato a noi ragazze e ragazzi della 

Consulta lo scopo e la finalità di questa Onlus e quale per-

corso compiono i tappi: dalla raccolta alla vendita della 

plastica da riciclare, alla realizzazione delle centrali del 

latte in Africa e del progetto "Adotta una classe in Tan-

zania", che ha lo scopo di assicurare ai bambini del di-

stretto di Njombe l'accesso al consumo di latte per un 

anno. Grazie al passaparola, moltissimi altri soggetti si 

sono uniti alla raccolta: le scuole imolesi, l’associazione 

degli alpini e privati che contribuiscono a riempire i con-

tenitori installati nelle proprie sedi con i tappi di plasti-

ca raccolti in famiglia e tra gli amici.                 

Il 15 febbraio 2015, alcuni di noi hanno fatto parte della giuria 

per votare i Fantaveicoli. Il Carnevale di Imola è all’insegna dei 

mezzi di trasporto più stravaganti ed ecologici che si danno ap-

puntamento per la grande Sfilata. Da alcuni anni il Carnevale ha 

assunto la sua connotazione attuale diventando il Carnevale dei Fantaveicoli. Noi ragazzi dovevamo votare il fantavei-

colo costruito con il maggior materiale di recupero e riciclo. L’unica regola ferrea di questa manifestazione è quella di 

evitare l’utilizzo di qualsiasi combustibile inquinante. Per il resto tutto è ammesso soprattutto la...fantasia! 

                                 

        La consulta e il…”sern” 

“The 

aims of the “Students Council” are 

to teach the children about democracy and bring them closer to 

Institutions such as local, regional and national government. The “Students 

Council” is composed of boys and girls who come from different schools of Imola. Students were elected by 

their schoolmates: one boy and one girl from each school……” 

Il 21 novembre il Comune di Imola ha ospitato l’assemblea del Consiglio Direttivo 

SERN. Durante questa occasione, una rappresentanza della Consulta delle ragaz-

ze e dei ragazzi ha avuto l’opportunità di presentare le attività più significative. 

Attraverso una breve esposizione in inglese, abbiamo saputo trasmettere i prin-

cipi che sono alla base della Consulta.  

 

Noi ragazzi della Consulta abbiamo realizzato una docu-
mentazione fotografica dei principali graffiti presenti sui 
muri cittadini, al fine di promuovere una riflessione tesa a 
comprendere i messaggi trasmessi da queste opere an-
che per riflettere sul rapporto fra l’espressione di  biso-

gni individuali e la tutela della legalità collettiva. La 
collaborazione con i Musei Civici di Imola ha, in segui-
to, offerto l’opportunità di analizzare l’opera dell'arti-
sta “BLU” collocata nel sottopasso di viale Saffi , le 
installazioni presenti sulle pareti esterne  di “Ca’ Vai-
na” e sul deposito dell'acquedotto di Toscanella  e di 
fare gli opportuni raffronti con  altri murales della città. 

GRAFFITI...CHE PASSIONE!!! 


