LA LEGALITA’ COME CONOSCENZA DELLE ISTITUZIONI:

UNA MATTINA AL COMUNE DI OSIMO.

La visita al Comune si è trasformata in una straordinaria opportunità di
educazione civica per gli alunni delle classi 5B e 5C della Scuola Primaria
Fornace Fagioli, grazie al Sindaco Simoncini che venerdì 14 Marzo ha ricevuto i
ragazzi per far vivere loro da vicino il funzionamento del Consiglio Comunale.
Il primo cittadino li ha accolti nella
sala gialla, dove hanno preso
posto nell’emiciclo distribuendosi
tra consiglieri di maggioranza e
opposizione. Gli studenti hanno
simulato un consiglio comunale
vero e proprio, ad ogni alunno
infatti è stato assegnato un ruolo
ben definito: dal sindaco con tanto
di fascia tricolore al segretario
comunale, dal presidente del
consiglio ai consiglieri dei vari
schieramenti. Presenti anche i
capigruppo.

All’ordine del giorno tre punti da discutere di stretta attualità: la richiesta al
Comune di Osimo di acquistare, ad un prezzo equo, le abitazioni invendute con
l’obiettivo di assegnarle alle famiglie bisognose in base al reddito e al numero
dei componenti; la proposta di pulizia delle aree verdi, che tanto stanno a
cuore ai bambini; per ultimo la richiesta di un gruppo di sorveglianza della
Polizia Municipale dedito al controllo dello spaccio di stupefacenti verso i
minori. I mini consiglieri, coordinati dal primo cittadino, hanno discusso, votato
e approvato le loro proposte dimostrando una buona conoscenza della vita
sociale osimana e uno spiccato senso pratico.

Al
termine
del
consiglio
comunale
simulato, il Sindaco ha offerto ai bambini
una gustosa merenda nella sua stanza,
sotto lo sguardo dello splendido polittico
del Vivarini.

La visita si è conclusa nell’atrio
comunale, dove il sindaco Simoncini
ha intrattenuto i ragazzi sulle origini
del nostro soprannome di “senza
testa”, al cospetto delle note statue
romane.
Una giornata davvero emozionante
per i nostri giovani studenti che,
pieni di entusiasmo e di interrogativi,
hanno trovato nella persona del
Sindaco un interlocutore paziente ed
esaustivo che ringraziano ancora,
unitamente alle insegnanti, per la
grande disponibilità.

Gli alunni delle classi quinte partecipano al progetto LEGALITA’ del nostro
Istituto e la legalità non può prescindere dalla comprensione del
funzionamento delle istituzioni. In questa giornata i ragazzi hanno compreso
che solo conoscendo i meccanismi della democrazia è possibile opporsi a tutti
gli attacchi che essa subisce da chi non vuol rispettare le regole.

