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Quest’anno, noi due ragazze della Consulta, siamo state scelte per far 

parte della giuria del Carnevale delle maschere, il giorno martedì 9 

febbraio. Ci siamo divertite a vedere le maschere sfilare: erano tutte 

belle ed è stato difficile scegliere le tre vincitrici. C’erano bambini di 

tutte le età, maschere fatte in casa, in famiglia e maschere più elabo-

rate. Noi avevamo il compito di alzare le palette numerate dall’uno al 

cinque, i nostri voti venivano sommati a quelli dei giudici “grandi”, i 

quali valutavano anche la spiritosità, la qualità, l’esecuzione e la 

creatività. Alla fine ci hanno fatto salire sul palco per annunciare 

i tre vincitori e ci hanno regalato una tavoletta di ceramica con illu-

strato il logo dei Fantaveicoli. I vincitori sono stati: un bambino trave-

stito da Wall-e, uno da robot e tre fratellini che componevano un’uni-

ca maschera di un prato con le farfalle. Quest’esperienza ci è piaciuta 

tantissimo.  Isabella M. – Sofia G. 

 

CONSULT...AZIONE 

 

 

 

 

Il 7 febbraio c’è stato il Carnevale dei 

Fantaveicoli, io ho fatto parte della 

giuria dell’Hera. Appena arrivata, un 

signore mi ha spiegato il mio compito: 

non era difficile, dovevo esprimere il 

mio parere per votare il carro più bel-

lo. Della categoria scuole, ha vinto il 

carro di Montebello e per secondo 

quello di Marconi. È stata un’esperien-

za bella e divertente. Gaia C.  

 

 

Partendo dall’idea di realizzare delle piastrelle di ceramica dedicate ai partigiani 

per abbellire le rotonde delle strade di Imola, ci siamo documentati sul periodo 

storico della guerra a Imola grazie all’aiuto di Marco Orazi, direttore del CIDRA e 

Claudia Baroncini dei Musei Civici. Durante l’incontro del 18 febbraio abbiamo 

visto un video che riguardava quanto realizzato da alcune scuole per commemora-

re i monumenti dedicati ai caduti in guerra. Dopo il commento del video, Marco ci 

ha illustrato come Imola ha vissuto il periodo della guerra dallo scoppio della 

guerra, all’invasione nazi-fascista, alla resistenza fino alla liberazione grazie all’e-

sercito polacco e alla resistenza partigiana. Ed è per questo che la nostra città ha 

ricevuto la Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana.                                     

Caterina T. – Lucia B. – Federico D.P. 

Stiamo realizzando la “scatola delle informazioni” 

da posizionare in ogni scuola. Ognuno può inserire 

la propria idea per migliorare la scuola, la città, il 

tempo libero. Questa è la prima delle nostre propo-

ste che vogliamo realizzare. Silvio I.  


