VERBALE DEL CONSIGLIO DEI BAMBINI
13 MARZO 2019

Il giorno 13 marzo 2019 alle ore 17:00 circa si è riunito il Consiglio dei Bambini.
Erano presenti Michela Cecchi e Simona Ciurli, coordinatrici, Roberta Castagnini e Monica
Pierulivo in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Erano inoltre presenti genitori e nonni
come accompagnatori dei consiglieri.
Era assenti i consiglieri Matteo Tornusciolo, Caterina Coppola e Guglielmo Guerrieri. Era invece
presente la sostituta di Anna Spinella.
L’incontro questa volta si è svolto nella sede del Quartiere di Riotorto, perché il Consiglio dei
Bambini ha deciso di recarsi a conoscere meglio e ad ascoltare le realtà più periferiche del nostro
Comune, come appunto Riotorto.
Erano presenti molte associazioni che operano nel territorio e in particolare:
Simone Bartoli – Associazione Danza e Teatro Riolab;
Alberto Romagnoli – Associazione Sportiva Riotorto Calcio;
Franco Acuti – Presidente Trekking Riotorto;
Claudio Fornai – Associazione Cultura e Spettacolo Riotorto;
Tiziana Rondoni – Pubblica Assistenza;
Evio Vallini – Presidente Polisportiva Pallavolo Riotorto;
Gabriella Fabbri – responsabile Biblioteca Riotorto;
Simona Santinelli - Parchi Val di Cornia;
Sonia Lomolino – Presidente Quartiere Riotorto;
Sonia Lupano e Annalisa Rocci – Agribizzarra Onlus

L’incontro è iniziato con una breve descrizione delle tante associazioni presenti. I consiglieri hanno
ascoltato con attenzione, prendendo appunti sulle varie attività che sono state loro presentate. Si
tratta di associazioni molto attive nel territorio, che hanno raccontato il loro lavoro, tenendo viva
l’attenzione dei partecipanti.

Poi sono iniziate le domande preparate dai bambini, nelle precedenti sedute del Consiglio e con i
loro compagni di classe. Sono state fornite informazioni importanti, su cui i consiglieri dovranno
confrontarsi nel prossimo incontro di aprile. Riotorto lamenta una mancanza di veri e propri punti di
aggregazione e più volte i bambini hanno cercato di spostare l’attenzione sul Polo Culturale per far
capire che sarà a disposizione di tutti i cittadini, e che potrebbe nascere una collaborazione tra il
quartiere e il centro della città.
Sono comunque emerse alcune idee di possibili attività da poter condividere e tutte le associazioni
sono state concordi del fatto che l’incontro sia stato un ottimo momento di condivisione e che
sarebbe auspicabile poter ripetere esperienze simili.

L’incontro è terminato alle ore 19:00 circa.
Le coordinatrici
Michela Cecchi e Simona Ciurli
Piombino, lì 02.04.2019

