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IN ITALIA i primi consigli co-
munali dei ragazzi sono stati isti-
tuiti nel 1993 e attivati per scelta
autonomadi alcuni sindaci in col-
laborazione con le scuole medie,
che hanno raccolto l’invito
dell’Unicef-Italia ad attivarsi qua-
li «difensori dei bambini».Nel co-
mune di Grottammare il Ccr, ov-
vero il consiglio comunale dei ra-
gazzi, è presente da vent’anni.
Tutto ha inizio nel 1998 grazie al-
la passione dei «mitici» professori
MarcoFoglia,GiorgioTroli eCar-
lo Civardi. Dal 2002 il compito è
stato ereditato dalla professoressa
Silvia Alimenti, che da quella da-
ta ne è coordinatrice e referente af-
fiancata, negli ultimi anni, dalla
consigliera comunale, FrancaPic-
chi e dal professor Marco Pompa.
Ma, che cos’è il consiglio dei ra-
gazzi? E’ unmomento di condivi-
sione e confronto che cerca di edu-
care i giovani cittadini a fare le
scelte più giuste rispetto alle pro-
prie esigenze. Inoltre, per l’Istitu-
zione scolastica, rappresenta un la-
boratorio che dà la possibilità a
noi ragazzi di affrontare i proble-

mi del nostro territorio e di fami-
liarizzare con la vita pubblica, per-
mettendoci di conoscere il funzio-
namento dellamacchina comuna-
le. Il Ccr, regolato da un proprio
Statuto, è simile a un vero e pro-
prio consiglio comunale compo-
sto di consiglieri eletti all’interno
delle proprie classi (quinte della

scuola primaria e prime, seconde
e terze della scuola secondaria di
primo grado), da un sindaco, di
classe terza secondaria, scelto con
elezione diretta dagli studenti e
infine da un segretario nominato
dal sindaco stesso. E’ poi il consi-
glio a nominare gli assessori. Du-
rante l’anno scolastico ilCcr si riu-
nisce settimanalmente con un or-

dinedel giorno, definito dal sinda-
co, riguardante la vita scolastica,
la partecipazione a varie manife-
stazioni organizzate dal Comune
di Grottammare e la trattazione
di un tema in preparazione del fo-
rum che terminerà le attività nel
mese di maggio. Quest’anno l’ar-
gomento scelto è: «Più che ungio-
co», cioè lo sport inteso come evo-
luzione del gioco ludico in gioco
sportivo. Perché parlare di sport?
Perché lo sport incarna i valori
di: benessere, lealtà, condivisione
di gioie, sacrifici, emozioni,ma so-
prattutto relazione. Noi adole-
scenti viviamo il bisogno fonda-
mentale di stare insieme che, og-
gi, si realizza facilmente attraver-
so i social network. La socializza-
zione digitale ci permette di entra-
re in contatto con gli altri in mo-
do differente da quello dei nostri
genitori. I ragazzi fino a qualche
tempo fa si conoscevano stando
fuori di casa, uscendo a giocare a
calcio nel parchetto, andando a
scuola o facendo sport. Può l’era
di facebook, instagram, snapchat
tenerci lontani da un calcio a un
pallone?
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L’IMPORTANZADELLATINO RAFFORZA LEMENTI DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

La lingua degli antichi romani conquista i giovanissimi

DIBATTITOCi sono il sindaco e i consiglieri

«STUDIUM LATINAE linguae utilitatem ma-
gnam saepe habet et puerorum et puellarum mentes
roborat». Solo con questa frase possiamo comprende-
re l’importanza di studiare il Latino, la lingua utiliz-
zata in un tempo passato che purifica lamente.Molti
potrebbero chiedersi: «Perché è così importante stu-
diarlo?». Noi alunne di seconda media che abbiamo
avuto la possibilità di cominciare a imparare questa
lingua meravigliosa, possiamo rispondere alla do-
manda. Studiandola, infatti, abbiamo provato la sen-
sazione di essere piccoli poeti e di tornare fra gli anti-
chi Romani conoscendo alcuni di loro e immedesi-
mandoci in Virgilio, Orazio, Ovidio, Catullo, Li-
vio… Il Latino, anticamente, era la lingua più diffu-
sa (come lo è per noi l’Inglese), grazie a esso gli abi-
tanti di territori diversi potevano comunicare abbat-
tendo le frontiere costituite dalle differenze di cultu-
ra, religione e lingua. Arriviamo così al significato

della frase iniziale: «Lo studio della lingua latina ha
spesso grande utilità e rafforza le menti dei ragazzi e
delle ragazze». Una frase così semplicema, allo stesso
tempo, una fondamentale lezione di vita. Il Latino
insegna a riflettere primadi agire e a non seguire sem-
pre il nostro istinto come bestie. Questo concetto è
spesso sottovalutato dai ragazzi della nostra età, ma
non possiamo ritenerci umani se prima di compiere
un’azionenon pensiamo alle sue conseguenze. Ricor-
diamoci poi che molte lingue derivano dal Latino e
quindi studiandolo, sarà per noi più semplice appren-
dere le altre, poiché molte parole che usiamo quoti-
dianamente provengono da esso come: agenda, al-
bum, audio, bis, cellula…Riflettendo su tutto questo
riusciamo a capire che il Latino non è una lingua
morta, comemolti credono, ma «dormiente» che po-
trebbe prima o poi risvegliarsi e riacquisire l’impor-
tanza di un tempo.

ALLA LAVAGNA
Una lezione in classe

Alla redazione degli articoli hannoparteci-
pato Rosanna Gabrielli ed Elisa Trasatti
della classe 3C, che hanno realizzato il
servizio sul Consiglio Comunale Ragazzi,

con il coordinamento di Lucilia Cappella;
Noemi Vagnoni, Giulia Fazzini ed Alessia
Palanca, della 2 D, che hanno redatto il
servizio sulla lingua latina con il coordina-

mentodiMaurizioMarota e l’allievaAnge-
laHoxha che ha redatto la notizia sul valo-
re dello sport, con il coordinamento di El-
vira Saverio.

LA REDAZIONE

LO SPORT non solo ci fa
sentire bene e ci rende più
determinati,ma ci tiene im-
pegnati e lontani da compu-
ter e telefoni che possono es-
sere, durante l’adolescenza,
una distrazione. Grazie allo
sport possiamo sognare in
grande, ricordandoci però
che i sogni non si realizza-
no senza sacrificio, costan-
za, determinazione e corag-
gio. A volte, guardando esi-
bizioni e gare olimpiche, ci
dimentichiamo dello sforzo
che c’è dietro: duri anni di
allenamento e tante rinun-
ce, le cadute, le difficoltà,
tutto per sentirsi realizzati,
per vedere l’orgoglio negli
occhi del proprio allenatore
e dei propri genitori, ma ciò
che veramente rende fiero
di sé un atleta è superare
l’ostacolo che gli impedisce
di raggiungere l’obiettivo.
La vitadi uno sportivo è pie-
na di sacrifici, solo a volte
arrivano i successi, ma il
tempo trascorso e le espe-
rienze vissute con i propri
compagni su una pista di
atletica, in una piscina o in
una palestra, non saranno
stati inutili perché lasceran-
no comunque un segno in-
delebile e fondamentale nel
proprio percorso umano. E’
bellissimo vedere ragazzi
con tanta grinta che metto-
no determinazione e impe-
gno in ciò che fanno, perse-
guire i valori dello sport e
sognare di salire su un po-
dio!

IL FOCUS

Lo sport
tra passione
e sacrificio
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