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Ciao a tutti. Noi siamo Cecilia 

Micchinelli e Nicolas Cavina, i 

rappresentanti della nostra 

scuola nella “Consulta delle ra-

gazze e dei ragazzi” della Città 

di Imola. Vi vorremmo spiegare 

che cosa abbiamo fatto e cosa 

stiamo facendo nella Consulta. 

La Consulta, come sapete, per-

mette ai ragazzi di approfondire 

la conoscenza dell’organizzazio-

ne del proprio Comune, di imma-

ginare, proporre e, quando possi-

bile, partecipare alla creazione 

di proposte e soluzioni allo scopo 

di migliorare la qualità della vita. 

Il nostro primo incontro si è 

svolto all’interno del Palazzo Co-

munale di Imola, dove siamo sta-

ti accolti dal Sindaco Daniele 

Manca e dall’Assessore Racca-

gna. In questa occasione ci sia-

mo presentati e ognuno di noi ha 

espresso le proprie idee e quelle 

dei compagni di classe. Il secon-

do incontro e i successivi sono 

stati fatti al Centro Educazione 

Ambientale “Bosco della Fratto-

na” presso il polo Sante Zennaro.  

Qui siamo stati divisi in tre 

gruppi di lavoro: A – B – C , ognu-

no con  più progetti da portare a 

termine. Ogni gruppo si è poi 

suddiviso in sottogruppi per por-

tare avanti i diversi progetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Ma l’uscita più bella, interessante e che ab-

biamo atteso con ansia, è stata quella del 19 

aprile quando siamo andati a Roma per visi-

tare il Parlamento e avere un assaggio della 

vita politica italiana alla Camera dei Deputa-

ti. Dopo circa due ore e mezza di viaggio in 

treno, siamo scesi alla stazione Termini. 

Successivamente abbiamo preso la metropo-

litana, affollatissima, e ci siamo recati presso 

il Colosseo, un grandioso anfiteatro; abbiamo 

poi proseguito lungo la via dei Fori Imperiali  

osservando le rovine del mercato di Traiano, 

le statue degli imperatori, grandi cupole e 

persone travestite da gladiatori. In Piazza 

Venezia abbiamo poi ammirato l’Altare della 

Patria, il Monumento al Milite Ignoto e sia-

mo saliti sul colle fino al Palazzo del Quiri-

nale: sede del Presidente della Repubblica. 

Qui ci siamo fermati per fare uno spuntino. 

Mentre ci avviavamo verso Montecitorio, la 

sede della camera dei Deputati e principale 

meta della nostra visita alla capitale, abbiamo 

assistito al cambio della guardia durante il 

quale le guardie eseguono un vero e proprio 

rituale.  

Siamo così giunti alla meraviglio-

sa e celebre Fontana di Trevi dove 

abbiamo sostato un po’ di tempo. 

Poco dopo abbiamo oltrepassato 

Palazzo Chigi, sede del Consiglio dei Mini-

stri, e siamo giunti davanti a Montecitorio.  

Eravamo stanchissimi così ci siamo riposati 

nell’attesa di poter entrare. Finalmente ci 

hanno aperto le porte del palazzo e, dopo 

essere stati accolti da due  uomini molto di-

stinti e aver superato i controlli di sicurezza 

di routine, siamo stati condotti nella “Sala 

della Lupa” chiamata così perché nel suo 

interno si trova la statua della Lupa Capitoli-

na con Romolo e Remo, simbolo di Roma; 

qui ci attendeva l’Onorevole Massimo Mar-

chignoli, Sindaco di Imola nel 2001 e fonda-

tore della Consulta, il quale ha risposto a tutte 

le nostre domande e, insieme ad un suo colle-

ga l’onorevole Albonetti, ci ha illustrato in 

cosa consiste il loro lavoro. 

Successivamente ci siamo rilassati grazie a 

un rinfresco lì allestito. Infine siamo giunti 

alla Camera dove si riuniscono i Deputati 

dove abbiamo ascoltato il Ministro Fornero 

che discuteva di vari argomenti con un de-

putato. La sala è enorme, è a forma di semi-

cerchio, con un soffitto a vetri con disegni 

di stile Liberty che ha subito catturato la 

nostra attenzione. Pareti e pavimento sono 

in legno; il semicerchio è costituito da pol-

trone rosse posizionate su più piani. Davanti 

a queste poltrone c’è un piccolo tavolo dove 

solitamente siedono tre persone che hanno il 

compito di registrare e scrivere tutti gli inter-

venti dei deputati; al di là di questo tavolo, è 

presente un lungo bancone dietro cui si sie-

dono i ministri e il Presidente della Camera, 

cioè Gianfranco Fini. Noi, del discorso in 

atto tra il Ministro Fornero e l’altro deputato, 

non abbiamo capito molto perché siamo  

arrivati quasi alla fine del discorso.    

Eravamo seduti nelle tribune, nel piano più 

alto della sala, riservate al pubblico e ai gior-

nalisti; infatti nel lato opposto al nostro, era-

no presenti fotografi, cameraman pronti a 

riprendere e fotografare. Noi eravamo molto 

emozionati perché di solito vediamo queste 

riunioni solo in televisione e poi perché non 

capita mica a tutti di poterle vedere dal vivo! 

Per ultimo ci siamo spostati in Piazza di 

Spagna dove abbiamo visto la famosissima  

scalinata che spesso ospita sfilate di moda ed 

altri grandi eventi del genere. Entusiasti della 

giornata trascorsa siamo tornati a casa a bor-

do della Freccia Argento. Ci è sembrato mol-

to strano trovarci in questa enorme e splendi-

da città durante tutto il giorno e poi alla sera 

stessa ritornare nella nostra piccola Imola. 

Scrapbook of Rome 

Cecilia Micchinelli Classe 5^B  
 Nicolas Cavina Classe 5^A 

Scuola primaria  Pelloni Tabanelli 
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La Consulta 

…… riparte 

LE NOSTRE PROPOSTE 

Quest’anno per facilitare le attività è stato 
proposto di suddividere il gruppo degli eletti in sottogruppi 
che lavorano alle richieste pervenute dai ragazzi stessi. 
I gruppi sono: 
 
GRUPPO A, eletti delle classi quinte della scuola  
primaria, mediatore M. Rosaria Costigliola, che lavora 
alle seguenti proposte: 

 “Un tappo per la vista”: raccogliere i tappi di plastica 

per finanziare l’acquisto di cani per ciechi; 

 Organizzare attività in collaborazione con il canile e il 

gattile del Comune di Imola;  

 Riqualificare gli spazi esterni alla scuola  “Carducci”; 

 Organizzare iniziative, con il coinvolgimento delle 

scuole, per gli anziani presenti nella casa di riposo o 
nei ricoveri o negli ospedali. 

 
GRUPPO B, eletti delle classi quarte della scuola primaria, 
mediatore Luciano Poli, che lavora alle  
seguenti attività:  

 Migliorare la mensa; 

 Pulizia lungo fiume e aree verdi; 

 Box per i pipistrelli. 

 
GRUPPO C, eletti delle scuole secondarie di I° grado,  
mediatore Micaela Piazza, che lavora alle seguenti proposte: 

 Mercatino mensile o mostra scambio organizzata dai   

           Ragazzi; 

 Raccogliere materiale scolastico per bambini in difficol-

tà da regalare ad associazioni che accolgono famiglie  
con problemi economico/sociale; 

 Destinare alcuni muri ai graffiti; 

 Fare gare sportive e di disegno tra istituti scolastici; 

 Imparare a sentirsi cittadini del mondo attraverso scam-

bi culturali e solidali con altri ragazzi di altre parti del 
mondo. 

 
 
 

 
 

 

I ragazzi della Consulta il 2 marzo 

2012 hanno avuto l’occasione di visi-

tare l’ Aula Legislativa della Regione 

Emilia Romagna. E’ stata un’ espe-

rienza interessante che oltre ad 

averci dato l’opportunità di pre-

sentare le nostre  idee, ci ha dato 

modo di conoscere da vicino le atti-

vità e il luogo del Governo della no-

stra Regione. L’ Aula, progettata da un 

architetto giapponese, si può immaginare 

come un anfiteatro con tante postazioni a 

semicerchio. In  alto ci sono le postazioni dove  

si siedono i collaboratori con al centro il Presidente dell’ Assemblea Legi-

slativa, il Dott. Richetti Matteo, mentre sotto sono seduti gli assessori 

con la sedia centrale riservata al Presidente della Giunta        

Dott. Errani Vasco. Di fronte a questi si trova un piccolo 

tavolo dedicato alle votazioni. Le votazioni possono 

essere segrete oppure palesi, le prime si attuano più 

raramente mentre le seconde, più frequenti, si svol-

gono in modo elettronico. Alla base della platea vi 

sono 3 blocchi di postazioni dove si siedono i consi-

glieri eletti dai partiti di sinistra, di centro e di de-

stra. La fila dietro è a disposizione dei giornalisti. Gli 

80 posti più in alto sono dedicati al pubblico che deve  

essere imparziale per non condizionare il lavoro che si svolge. Il presiden-

te dell’Assemblea Legislativa ha la carica più importante, ha una campa-

nella per richiamare l’ordine e un timer che misura il tempo che hanno i 

consiglieri per parlare, dai 5 ai 20 minuti. L’Assemblea Legislativa crea le 

leggi e la Giunta le fa applicare. Ad accogliere i ragazzi di                                   
 

Imola c’era il consigliere,                                   
         

l’Avv. Mummolo, che è uno dei fondatori dell’ 

associazione “Avvocati di strada”. Tale asso-

ciazione è stata creata per accogliere e tute-

lare nei loro diritti persone povere e senza-

tetto. A Bologna hanno virtualmente nomina-

to una strada con il nome di un barbone dece-

duto, Sig. Pugella Mariano, nella quale vengono 

dichiarate residenti queste persone affinché 

possano usufruire dei diritti primari come ad 

esempio l’assistenza sanitaria e altro.                                   
                    

Queste associazione si sta diffondendo in tutta Italia e ad oggi lavorano 

già a questo progetto 700 avvocati di strada.  

I ragazzi della Consulta collegandosi a questa iniziativa hanno avuto l’op-

portunità di intervenire con idee che potessero adeguarsi all’incontro 

come ad esempio trovare un modo per raccogliere fondi o promuovere 

iniziative per aiutare gli anziani in difficoltà. 
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Definizioni: 

1. Scorre da monte a valle 

2. Si ricicla per salvare gli alberi 

3. Mantiene il nostro corpo sano e allenato 

4. Insieme a carta e vetro si ricicla per salvare           
l’ambiente 

5. E’ sinonimo di recupero  

6. E’ un rifiuto che si elimina da solo 

7. Si ripongono i rifiuti  

8. Costituisce  il 75% della nostra massa corporea  

  1             

      2         

    3           

     4          

5               

 6              

7               

      8         

CARTA 

VETRO 

RIFIUTI  

gioca con…. 
Soluzioni 

1. FIUME 2. CARTA  3. SPORT 

4. PLASTICA  5. RICICLO   6. BIODEGRADABILE 

7. PATTUMERIA    8. ACQUA 

RISPOSTA: ECOLOGIA      

Storie di cani abbandonati 

PEPE: mi hanno portato in 

questa grande casa con la 

mia amica Keoma, lei è 

stata adottata dopo poco, io 

sto ancora aspettando una 

famigliola che mi porti a 

casa. Quando ero cucciolot-

to ho avuto un incidente 

stradale e mi sono fatto 

male ad una zampetta; 

nonostante abbia subito un 

intervento, sono rimasto 

zoppetto. Questo non mi ha 

fermato, corro, salto e gio-

co con i miei amici, credo 

che sia proprio questo mio 

modo di muovermi che mi 

rende così speciale.  

RINGO: Ciao sono Ringo, 

sono un segugio un po' cicciot-

to, le mie orecchie molto 

grandi, se ci guardate bene, 

sembrano due cotolette... 

buone le cotolette!!! Quando 

le dade mi danno il pappone 

scavo col muso nella ciotola 

per cercare i pezzetti più gu-

stosi e ci inzuppo anche le mie 

grandi orecchie! Quando ero 

giovane un signore molto 

cattivo mi ha legato con del 

filo spinato intorno al collo e 

non mi dava da mangiare, ero 

tanto magro, affamato e avevo 

tanto dolore, ma dopo mille 

tentativi sono riuscito a scap-

pare. Adesso mi curano con 

tanto amore! 

JADER: sono un cagnolino 

simpatico, buffo e divertente. 

Sulla testa ho una crestina 

come un galletto, quando mi 

guardi sembra che ti faccio 

l'occhiolino, ma purtroppo no, 

è perché ho solo un occhietto, 

l'altro l'ho perso tanto tempo fa 

in un incidente. Quando mi 

chiami tiro fuori la linguetta, è 

il mio modo di dirti che mi 

piaci. Mi piace stare qua, ho 

trovato un amichetto del cuore 

con il quale la notte divido la 

cuccia e di giorno i momenti di 

gioco, diciamo che ci teniamo 

compagnia nell'attesa che una 

famiglia calorosa decida di 

adottarci!       

      CoALA Cooperativa Assistenza e Lavoro per gli Animali  


