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Il parlamentino ha eletto sindaco Sofia Belloni che frequenta la quinta elementare
Nel suo programma l’utilizzo dell’aula del teatro delle ombre per l’attività di robotica
CADEO - Il primo sindaco del

consiglio comunale dei ragazzi è una bambina. Eletta
all’unanimità dei suoi dodici
consiglieri, Sofia Belloni è
stata vestita ufficialmente
dal primo cittadino Marco
Bricconi con la fascia tricolore, ieri mattina, nella sala
consiliare del municipio di
Roveleto.
E senza troppi preamboli,
la giovane Sofia che frequenta la quinta elementare, ha
già le idee chiare: «Mi piacerebbe che l’aula dove solitamente si svolge il teatro delle
ombre e che è poco utilizzata fosse trasformata in un
aula dedicata alla robotica
(ricordiamo infatti che i ragazzi sono già abituati a
svolgere attività didattica utilizzando Ev3, una macchina complessa con blocchi di
azione, blocchi di flusso,
blocchi sensori, blocchi avanzati, blocchi funzionamento dati, che gli studenti
hanno costruito pezzetto
dopo pezzetto e che utilizzano per studiare la geometria,
ndc) così come vorremmo
che l’area verde esterna alla
scuola fosse attrezzata con
tavoli e giochi per permettere a noi studenti di svolgere
attività anche all’aperto».
Al suo fianco, Sofia, ha una
squadra di dodici consiglieri,
eletti a maggioranza dai 120
compagni di scuola di quarta e quinta elementare. Sono: Anna Marchesini, Franco Vallisa (figlio dell’attuale
consigliere di maggioranza
Silvia Bolzoni), Andrea Mo-

CADEO - Il giovane consiglio comunale con il sindaco Bricconi e la vicesindaco Marica Toma ( foto Paderni)

linari (nipote del sindaco
Marco Bricconi), Tommaso
Galli, Sara Bersani, Rachele
Marchesini, Estia Ballushi,
Cindy Disha, Simone Capra
(figlio dell’ex consigliere di
maggioranza Gianluca Capra), Davide Rubini, Salifatou Bance e Daniel Iannucci.
«Voi siete le persone che
sono state scelte a maggioranza - ha detto il sindaco
Bricconi rivolgendosi al neoeletto consiglio dei ragazzi ma avete il compito di rappresentare tutti, che vi siano
simpatici o antipatici, che
siano vostri amici o meno.
Ogni consigliere e il sindaco
deve stare attento a non fare
preferenze. E’ un impegno

grande, ma dovete essere
consapevoli che ogni scelta
che farete la dovrete fare
pensando agli altri e non a
voi stessi. Avete un obbligo
di trasparenza, lealtà e onestà da rispettare».
Il progetto di realizzare un
consiglio comunale dei ragazzi, che rimarrà in carica
per due anni, nasce dalla volontà dell’istituto comprensivo, attraverso i docenti che
hanno aderito all’iniziativa,
di rendere attivamente partecipe i bambini alla vita civica e sociale del paese, oltre
a sensibilizzarli e a responsabilizzarli per tutelare il bene comune.
Applausi dei compagni di
classe, dei genitori e dei non-

ni presenti nell’affollata sala
consiliare del municipio e
infine la rassicurazione del
sindaco Bricconi: «L’amministrazione comunale ha
messo a disposizione del
consiglio comunale dei ragazzi mille euro che avrete il
compito di investire in un
progetto che dovrete realizzare e che poi ci sottoporrete. Per noi siete utenti privilegiati, vi ascolteremo perché la scuola è fatta e vissuta
da voi e dai vostri insegnanti
che ringrazio per l’impegno
profuso in questo nobile
progetto».
Ha partecipato al momento ufficiale anche il vicesindaco Marica Toma.
Valentina Paderni
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un’occasione per scambiarci gli
auguri di Natale - ha detto il sindaco - questo è il mio sesto incontro con gli anziani ed i volontari locali e devo dire che ogni
volta si crea un’atmosfera particolare». Ghittoni ha dato lettura
di un breve testo di Madre Teresa
GROPPARELLO - (o.q.) Tra le iniziative natalizie organizzate dal- di Calcutta, intitolato “Vivi la Vil’amministrazione comunale di ta”. L’incontro è stato allietato da
Gropparello con la Pro Loco gio- un rinfresco e dalla musica. Per
accompagnare gli
vani, c’è il tradianziani delle dizionale “Insieme
verse località del
Aspettando Nataterritorio comule”, organizzato in
nale all’oratorio
collaborazione
anche quest’anno
con la parrocchia
sono stati messi a
di Gropparello:
disposizione graun momento di
tuitamente alcuni
festa per lo scampulmini. Le inibio di auguri con
ziative natalizie
le persone anziaproseguiranno
ne ed i volontari GROPPARELLO - L’incontro
con il tradizionale
dello scuolabus, nell’oratorio parrocchiale
“Concerto di Naorganizzato nell’oratorio parrocchiale del capo- tale” che si terrà il 18 dicembre
luogo, alla presenza di parte alle 15 e 30 nella chiesa parrocdell’amministrazione comunale chiale Santa Maria Assunta di
e del sindaco Claudio Ghittoni Gropparello e sarà eseguito dal
che ha sentitamente ringraziato Coro “Gruppo Lucky Fella”. Sala quarantina di persone presen- bato 24 dicembre vigilia di Natati: «Insieme abbiamo condiviso le, dopo la santa messa, ritrovo
un momento d serenità, alla fine in piazza Roma per l’iniziativa
questa iniziativa annuale diventa “Tutti insieme sotto l’albero”.

GROPPARELLO

Scambio di auguri
con gli anziani e
volontari scuolabus

LuGAGnAnO

Un grande presepe
e laboratori artistici
nel tempio diVelleia

LuGAGnAnO - Nell’attesa delle

festività natalizie alcuni membri della comunità parrocchiale di Velleia si sono ritrovati e hanno pensato di “vestire a festa” il loro piccolo ed artistico tempio dedicato al
martire Sant’Antonino.
Al suo interno, infatti, è stato realizzato un grande presepe dalle dimensioni che superano i nove metri quadrati ed
i cui elementi che compongono sia il paesaggio sia la dimora della “Sacra Famiglia” sono

stati realizzati artigianalmente
dagli stessi parrocchiani nel
corso delle settimane che hanno preceduto la loro messa in
opera. Per consentire le visite,
il piccolo tempio resterà aperto tutti giorni dalle ore 9 alle
ore 19. Ma non solo di questo
si tratterà perché, con l’indispensabile
collaborazione
della associazione Pro Velleia,
sarà organizzato anche un laboratorio creativo per bambini i quali prepareranno “lavoretti natalizi” che, unitamente
a biscotti sempre di loro produzione, saranno offerti a tutti
i presenti che dopo la solenne
funzione natalizia delle ore 9
del 25 dicembre prenderanno
parte al “brindisi augurale”.
f.l.

