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ILSINDACOdel comune diBel-
laria Igea Marina ha incontrato
gli studenti per parlare di politica
giovanile. Due rappresentanti di
classe si sono recate nel suo uffi-
cio per una breve intervista.
In quale istituto ha studiato?

«Ho frequentato l’Istituto tecnico
industriale».
Di cosa si occupava prima
che diventasse sindaco?

«Ho lavorato per tanti anni
all’Istituto di ricerche Giordano e
con lamia famiglia nell’ambito tu-
ristico.Ma ho fatto anche tanti al-
tri mestieri: sono stato consiglie-
re in banca, in molte associazioni
di volontariato e presidente della
fondazione Verdeblu».
Cosa ne pensano i suoi figli
del suo lavoro?

«Mihanno aiutato perchémihan-
no sostituito nel lavoro, sonomol-
te volte fuori, quindi loro hanno
preso il mio posto nell’attività di
famiglia.Ogni tanto avrebbero bi-
sogno che io fossi un po’ più a ca-
sa, ma sanno che possono contare

su di me, perché ho la fortuna di
poterli incontrare tutti i giorni».
Qual è il compito del sinda-
co?

«Il primo cittadino ha il compito
di amministrare una giunta che
dirige tutta lamacchina del comu-
ne, per il quale lavorano circa cen-
toquaranta dipendenti, che orga-

nizzano attività dalla scuola ai ser-
vizi per la cura dell’ ambiente, del-
la sanità alle attività turistiche. Il
sindaco è a capo di tutte queste or-
ganizzazioni e gestisce il loro fun-
zionamento, assieme alla giunta,
che è composta di cinque assesso-
ri, che nomina, come squadra di
fiducia.Questi si occupanodima-

terie specifiche. Un sindaco ha il
compito di creare un programma
dei lavori, delle iniziative, quello
che è la volontà di chi lo ha soste-
nuto».
Cosa fa il Comune di Bellaria
Igea Marina per i giovani?
Quali spazi e risorse mette a
disposizione?

«Cominciando dalle scuole, c’è la
tenuta in sicurezza, il riordino,
l’intervento quando si tratta di
realizzare dei laboratori, la costru-
zione di nuovi asili nido. Poi c’è
tutto l’aspetto extra-scuola, come
la scuola di musica, i laboratori
dove ci si può trovare, come il cne-
tro d’aggregazioneKas8. Il Comu-
ne sostiene condei contributi tan-
te associazioni che offrono delle
iniziative ai giovani. Epoi in giun-
ta un assessore si occupa di tutti
gli eventi giovanili. Sotto l’aspet-
to culturale e istruttivo il Comu-
ne dà anche la possibilità di soste-
nere dei progetti proposti dai gio-
vani».

Veronica Vasini
Sofia Barabash
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«Lamia vita prima e dopo essere sindaco»
L’intervista al primo cittadino di Bellaria IgeaMarina, EnzoCeccarelli

IL PROGETTODEI PROFANDREAMAZZAVILLANI E FRANCESCACASADEI

Lezioni più coinvolgenti emultimediali nell’Aula 3.0

Il sindaco insieme alle due croniste in erba nella sedemunicipale

NEGLIULTIMI anni è cresciuta la consapevolezza
che per elevare la qualità dell’apprendimento èneces-
sario ridisegnare le modalità del lavoro che si svolge
in classe. Il prof Andrea Mazzavillani e la prof.ssa
Francesca Casadei si sono impegnati nella realizza-
zione dell’Aula 3.0.
Quando è nata l’idea di questa aula?

«L’iniziativa nasce sul modello delle scuole del nord
Europa, è nata nel 2015».
Cosa offre l’aula 3.0?

«Offre agli alunni la possibilità di potenziare il lavo-
ro di gruppo, collaborare, favorire il benessere e la
partecipazione scolastica e aiutare gli alunni in diffi-
coltà».
Quale supporto offre ai prof?

«Ai docenti consente di diversificare il metodo di in-
segnamento e agli alunni di avere lezioni più coinvol-
genti».
Come si svolgono le lezioni in quest’aula?

«Sono alternative, pensate in base all’età dei ragazzi
che hannobisogno di strumenti tecnologici e di stare
in uno spazio confortevole, grande e flessibile».
Cosa contiene l’aula 3.0?

«Ci sono arredi colorati, che possono essere combina-
ti a seconda delle attività, per un setting dell’aula va-
riabile: tavoli a forma di trapezio, pouf, librerie e car-
relli, due lavagne multimediali, 20 notebook, 18 ta-
blet, un pc fisso, una stampante e una camera per do-
cumenti. Vi sono e-book, con la possibilità di presti-
to e consultazione on-line, e l’accesso internet a quoti-
diani e riviste».
Come viene e verrà utilizzata?

«È stata utilizzata per eventi e progetti come I giochi
matematici o laSettimana della scienza. Sarà usata nella
didattica quotidiana e per la formazione dei docen-
ti».

Elena Ricci, Greta Buda, Chiara Arlotti,
Samanta Shaba, Federica Ferri, Veronica

Sacchetti, Dalila Liguori e Elena Casamenti II D
L’Aula 3.0 alla scuola media
Panzini di Bellaria

DA GENNAIO in Italia c’è stato un aumento
del 230% di casi di morbillo. Molti genitori
rifiutanodi vaccinare i figli perché sono con-
vinti che il vaccino provochi l’autismo, sotto-

valutano l’importanza di vaccinarsi contro

malattie ritenute non pericolose e noncono-

scono il concetto di immunità di gregge. Se

all’internodi un gruppo alcuni sono vaccina-
ti, questi fanno da scudo a chi non lo è.
Alice Canini, Alissa De Pasquale, Monira
Islam, Robert Marra e Tingru Wang IC

IL MORBILLO INVADE L’ITALIA

COCCOLE, compagnia e
musica sono un toccasana per
gli anziani della casa di riposo
di via Magrini a Cesenatico.
Con La compagnia dell’anel-
lo, I ragazzi della parrocchia
San Giacomo sono andati a
trovarli con violino, flauto tra-
verso, due dolci e tre chitarre
acustiche. Dopo aver suonato
«Always with me», «Minetto
di Bach», «Romagna mia»,
«Sono un ragazzo fortunato»,
«Chi ha ucciso l’uomo ragno»,
«Giochi proibiti», «Occidenta-
li’sKarma», gli ospiti hanno ri-
cambiato accogliendo i ragaz-
zi calorosamente. Era bello ve-
dere nei loro occhi e nei loro sor-
risi tutto l’affetto che provava-
no in quel momento verso i ‘ni-
potini’.
Una signora amante e autrice
di poesie ne ha recitata una in
dialetto. Era stata sua mam-
ma a insegnargliela quando
era piccola. Tutti ci hanno reso
partecipi dei loro ricordi. Qual-
cuno ci ha anche scambiato
per i suoi reali nipoti. E’ stato
bello e significativo vivere que-
sto momento di condivisione
con questi ‘nonni’, perché far-
gli ascoltare la nostra musica
ha riempito di gioia noi e loro.
Ci hanno coinvolti come fa la
nonna che ti vizia, che ti acca-
rezza, che ti tende la mano
quando cadi e ti dice «Ven’ à
què Ninin, un è gnint!» .

Paola Toni II C

LAVISITA

Alla casa
di riposo
si fa festa
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