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Rosà , n° 0          

Cos’è il Magnifico Consiglio dei Ragazzi di Rosà? 
 
Il Magnifico Consiglio è un’associazione attiva 
nel territorio di Rosà, a disposizione dei ragazzi 
che vanno dai nove ai quattordici anni; è 
formata da quarantotto consiglieri che, compiuti 
quindici anni, lasciano il posto ad altri ragazzi 
più piccoli che vanno votati al proprio quartiere. 
Noi ci occupiamo principalmente dei problemi 
che hanno i ragazzi, facendo in modo che il 
comune sia in grado di soddisfare le nostre 
esigenze. 

Tutto il territorio rosatese (incluse le 
frazioni) è stato diviso in otto campi, in 
ciascuno dei quali sono stati eletti 6 
ragazzi, due dei quali sono stati nominati 
alfieri. Questi hanno il compito di 
rappresentare il loro campo e di eleggere i 
quattro capitani (due maschi e due 
femmine), che sono i portavoce dell’intero 
Consiglio. 
 
Negl

i ultimi anni ci sono state offerte molte 
opportunità: abbiamo partecipato alla 
Biennale di Architettura a Venezia e ai 
convegni, interamente dedicati a noi, 
organizzati presso la Scuola Media. 
Queste attività non sono solamente 
“gite” ma sono delle esperienze che 
servo ad aiutarci a capire meglio come 
funzionano le associazioni e anche 
capire meglio la politica. 
In particolare nel convegno intitolato 
“Sviluppare una strategia per una città 
con i ragazzi” e tenutosi nel novembre 2010, siamo stati divisi in gruppi e 
abbiamo discusso sulla possibilità di realizzare città a misura di bambini e 
ragazzi, cercando di raccogliere idee da proporre poi agli adulti. 
Un’altra iniziativa in realizzata è la visita del Parlamento europeo a Bruxelles. 
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1) Cosa ti ha spinto a fare il magnifico consiglio dei ragazzi? 
L’idea è nata da un gruppo di persone, io sono solo il portavoce di tutti 
loro. L’idea era di creare un gruppo di ragazzi che esprimesse opinioni e 
problemi dei bambini e dei ragazzi.  

2) Dove hai trovato questa idea? 
L’idea è nata da esempi di consigli già esistenti nati per creare un 
gruppo con idee diverse a misura di bambino, da questo è nato il M.C.R. 

3) Hai avuto difficoltà nel realizzare questo progetto? 
“LE COSE NUOVE HANNO BISOGNO DI TEMPO” queste sono le parole del 
presidente Antonio e in più ci ha detto che ci sono state molte difficoltà, 
ma “LE COSE NUOVE SONO SEMPRE DIFFICILI MA NON IMPOSSIBILI”. 

4) Da quando hai fondato il magnifico consiglio dei ragazzi ad ora che 
progressi hai ottenuto? 
Notevoli davvero, i ragazzi si interessano di più alla scuola (…) e alla 
vita sociale, riescono a lavorare in gruppo senza problemi. Esempio per 
quanto riguarda i pericoli della strada i ragazzi hanno appreso maggiore 
senso civico è responsabilità!!!!!! 

5) Qual è il significato del simbolo del bambino? 
Il suo significato ha una logica “farsi sentire” infatti il bambino è in 
posizione di forza, con le braccia alzate, forza di gridare e voglia di farsi 
ascoltare.  

6) Come hai fatto a scegliere i tuoi collaboratori? 
I collaboratori non sono stati scelti ma sono persone (mamme e papà) 
che danno la propria disponibilità questi sono gli “AMICI DEL 
VILLAGGIO” 
Adesso sono circa 25. 

7) Quanto tempo dedichi a questo progetto? 
MOLTO TEMPO LIBERO, perché se è una cosa che piace a cui tieni.(come 
lo sport) lo fai volentieri. 

8) Qual è il simbolo della medaglia e del foulard e perché la medaglia pesa 
così tanto? 
I due “oggetti” hanno un significato preciso. Il 
foulard distingue la “mansione” (alfiere-
arancione/capitano-blu), la medaglia è simbolica (ti 
distingue) e il suo peso è quello della responsabilità. 

9) La tua famiglia cosa ne pensa del Magnifico Consiglio 
dei Ragazzi? 
Anche mia moglie mi da una mano, e mia figlia aveva 
già partecipato nel “vecchio” gruppo. 

10) Qual è stato il tuo progetto preferito? 
In base al comportamento         Le elezioni 2012. 
In base al divertimento    Bibione!! 
 

Per chi non sa chi è Antonio Bonamin … 
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Attività svolte dal magnifico consiglio dei 
ragazzi 

 

Una delle esperienze che il magnifico consiglio ha proposto e 
approvato è stata BRUXELLES, dove hanno partecipato i capitani e 
gli alfieri. 
Siamo andati a vedere il Parlamento Europeo, dove ci attendeva 
Mara Bizzotto, una parlamentare italiana che abita a Tezze che ci 
ha spiegato le funzioni del parlamento. 
Una delle altre “fermate” è stata la grandissima e bellissima piazza: 
la Gran Place, che  fa parte dell’Unesco.  
Un’altra visita era  l’Atomium  che rappresenta un atomo 
ingrandito; è stato costruito durante la guerra tra Francia e 
Germania per far vedere che il Belgio si poteva riprendere durante 
un periodo di indebolimento. 
Ed ora… la fabbrica di cioccolato, abbiamo potuto assaggiarlo, 
gustarlo e acquistarlo … era buonissimo!!! 
Ultima fermata era  Marcinelle, una miniera dove è successa una 
grande tragedia che ha coinvolto molti italiani,    immigrati per 
lavoro visto il periodo di crisi. Ci hanno raccontato l’incidente e la 
vita dei minatori.  
PS:E’ stata un’esperienza bellissima che non dimenticheremo. 
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ASSEMBLEA DEI GIOVANI 
“My City Goes Through The Time Line” 

 
"Lo scorso 27 agosto ragazzi provenienti da 5 diversi paesi, oltre all’Italia, hanno partecipato per 
una settimana ad un progetto di scambio finanziato dall'Unione Europea soggiornando presso 
l’Oratorio don Bosco di Rosà per passare una settimana in compagnia, all’insegna del divertimento. 
 
A tenere alta la bandiera dell’Italia 8 ragazzi dell'Assemblea dei Giovani, pieni di voglia di fare 
nuove conoscenze: Edoardo Bonamigo, Chiara Bonamin, Agata Cervellin, Alessia Contro, 
Margherita Contro, Sarah Fabris, Chiara Guidolin e Giacomo Nichele, guidati da Katia Battaglia, 
Laura Castellan, Lara Lago, Elena Mezzalira e Anna Toniato. 
Gli altri paesi che hanno aderito sono stati Turchia, Grecia, Danimarca, Polonia e Romania, 
ciascuno rappresentato da 5 ragazzi e da un rispettivo Group Leader. 
 
Il progetto, intitolato “My City Goes Through The Time Line”, ha avuto lo scopo di far produrre ai 
giovani, con diversi metodi e materiali, una città ideale nella quale vorrebbero vivere. Il programma 
è stato ricco di attività da svolgere. Queste comprendevano la visita ad alcune importanti ville e 
città del nostro territorio come Marostica e Cittadella; giornate dedicate allo sport e serate a tema 
organizzate dai ragazzi dei singoli gruppi con lo scopo di far conoscere tramite immagini, video, 
piatti tipici e danze il proprio paese di provenienza. 
  
Progetto questo organizzato con l’importantissima e fondamentale collaborazione degli “Amici del 
Villaggio” che, oltre ad aver creato le condizioni affinché lo scambio avvenisse, si sono messi a 
disposizione anche per trasformare il nostro Oratorio in una casa, anzi un albergo che, per quella 
settimana, è stato simpaticamente soprannominato “Hotel don Bosco” dai ragazzi. 
 
Questa iniziativa è una delle tante possibilità che l'Assemblea dei Giovani offre e che permette di 
conoscere nuovi amici, maturare attraverso il contatto con culture diverse e visitare nuovi paesi.  
Uno dei punti di forza di questi progetti è proprio l'opportunità di crescita personale e di apertura 
mentale che viene offerta ai ragazzi attraverso la conoscenza di realtà diverse dalla propria. 
Obiettivo che, come dimostrano le impressioni positive di tutti i partecipanti, è stato pienamente 
raggiunto da questo scambio. 

Assemblea dei Giovani" 
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Noi, ragazzi di campo S. Pietro, abbiamo 
partecipato ad un incontro “speciale”: 
avere come ospiti a S. Pietro circa 40 
ragazzi di diverse nazioni dell’Europa. 
Ci siamo trovati alle 10.30 per preparare 
chiesetta, rinfresco e presentazione; ma 
… questi ragazzi avevano ancora il “fuso 
orario” del loro paese. 
Finalmente arrivati, da una lunga 
biciclettata, tutti ammassati al 
rinfresco!!!!!! 
Dopo tanta attesa è arrivato il nostro turno, abbiamo potuto presentarci e 
spiegare cosa fa il Magnifico Consiglio dei Ragazzi, noi parlavamo in italiano e 
Laura, un interprete, traduceva in inglese (PERCHE’ LORO NON CAPIVANO LA 
NOSTRA LINGUA !!!!!). 
Venendo da lontano non potevamo lasciarli andare a mani vuote; abbiamo 
dato come souvenir un libretto con la storia della chiesetta che sono venuti a 
visitare e una bandierina fatta da noi con la corrispettiva nazione di 
appartenenza.  
Noi siamo stati felici e onorati di ospitarli nel nostro paese; alla fine di questo 
anche se breve bellissimo periodo passato insieme ci siamo resi conto che 
anche se queste nazioni nell’antichità erano stati di grandi conflitti tra le due 
guerre mondiali ora per fortuna la pace la serenità e la tranquillità sono 
tornate a “regnare”. 
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Come si svolgono le elezioni del 
“Magnifico Consiglio dei ragazzi” 

 
 
Quest’anno si è deciso di effettuare le nuove elezioni per eleggere nuovi 
Consiglieri del MCR, visto che molti ragazzi in carica giungono quest’anno al 
termine della partecipazione perché usciranno dalla scuola media. 
Abbiamo iniziato la preparazione delle elezioni trovandoci per fare il 
cartellone ufficiale dove i candidati potevano iscriversi. Dopo questo primo 
incontro, che si è svolto presso la Scuola Media, ogni campo si è incontrato 
presso il proprio paese o quartiere per preparare altri cartelloni che 
raffigurassero il MCR. Noi di Campo San Pietro abbiamo preparato altri tre 
cartelloni : su due abbiamo attaccato le foto che rappresentavano le attività 
svolte in questo nostro periodo di partecipazione al MCR (circa 2 anni), un 
altro rappresentava la piramide organizzativa del MCR: Capitani, Alfieri, 
Consiglieri tutti distribuiti in 8 campi. Grazie alla collaborazione delle 
insegnanti, abbiamo presentato i nostri cartelloni lunedì 5 Novembre 
pomeriggio, presso la Scuola Primaria del nostro paese (Scuola S. Pellico). 
Eravamo emozionati forse per le domande che avremmo ricevuto dai nostri 
amici, invece abbiamo saputo esporre bene gli argomenti ricevendo anche i 
complimenti delle nostre ex insegnanti!! Nel sito del MCR potete vedere il 
filmato della nostra presentazione e le foto dell’intera attività. 
Il lunedì successivo (12 Novembre) si sono svolte le elezioni: alle ore 14.30 
Apertura del seggio, una classe alla volta guidata dei Consiglieri è stata 
chiamata ad esprimere la propria preferenza i ragazzi erano emozionati ma 
allo stesso tempo divertiti per le votazioni; successivamente hanno potuto 
approfittare anche di un piccolo rinfresco per festeggiare l’evento! 
I ragazzi nominati entreranno in carica al momento dell’uscita dalla Scuola 
Media degli attuali Consiglieri che ora frequentano la classe seconda Media. 
I nostri nove nuovi nominati, che chiameremo “Aiuto Consiglieri”, si uniranno 
a noi per le attività di Gruppo del nostro Campo, come il Carnevale, il 
Battimarso, Primavera a colori…. Il periodo che va da oggi al reale inserimento 
nel MCR deve essere considerato come un periodo di prova, per poter valutare 
se sono pronti a portare avanti un progetto così importante che non è solo 
divertimento, ma anche responsabilità e che richiede una partecipazione 
attiva di tutti i Consiglieri. 
Per chiudere... che dire… in bocca al lupo a tutti e buon lavoro! 
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ATTUALITA’ 
SALVIAMO L’AMBIENTE 
 

PAROLA CHIAVE: Ambiente. 
 
Il verde urbano, sia pubblico che privato, è uno degli elementi più necessari per il 
benessere dell’uomo ma purtroppo negli ultimi anni le città sono state sottoposte ad 
espansione urbanistica, quindi le conseguenze sono evidenti: inquinamento atmosferico e 
acustico e paesaggi privi di armonia. 
Indispensabili sono le piante, pensate che con le loro foglie, sono capaci di catturare e di 
assorbire le polveri sottili. Delle vere e proprie “aspirapolveri”. 
Noi qui in Veneto abbiamo per fortuna 
tante associazioni che si occupano proprio 
di questo grande problema comune cioè 
come si può fare tutto quello che facciamo 
senza danneggiare l’ambiente.  
Un’idea può essere di non gettare 
spazzatura in giro o non lasciare fuoco 
acceso quando si è su un bosco perché si 
possono danneggiare le piante. 
Pensate che per proteggere l’ambiente oltre 
ad aver fatto produrre borsette 
biodegradabili o borsette in carta stanno 
usando i personaggi televisivi più noti per 
fare l’album: AIUTIAMO LA NATURA!!! 
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OLIMPIADI 2012 
 

Lo sport non è roba (solo) da adulti. 
Le Olimpiadi in tv sono educative per i bambini e possono aiutare ad 'innamorarsi' dello sport, 
fondamentale per la salute di chi lo pratica. Ma a patto di guardare le gare con mamma e papà, che 
possono spiegare ciò che accade, far capire che lo spirito competitivo va considerato nella giusta 
dimensione, evidenziare i valori positivi 
I giochi della XXX olimpiade si sono svolti a Londra, dal 
27 luglio al 12 agosto2012. 
Per ospitare questi giochi molte zone di Londra sono state 
ristrutturate. 
La manifestazione è stata aperta ufficialmente da regina 
Elisabetta II: hanno partecipato 204 nazioni rappresentate 
da circa 10500 atleti. 
Il programma era composto da 26 sport olimpici con un 
totale di 39 discipline. 
A giochi conclusi il medagliere ha visto al 1° USA  
 con un totale di 104 medaglie, al 2° posto la Cina con 88 
medaglie totali, al terzo posto GB con 64 medaglie totali, 
mentre l’Italia ha raggiunto l’8° posto con un totale di 28 
medaglie. 
La cerimonia di chiusura dei XXX giochi olimpici che si 
è svolta il 12 agosto. 
Durante la cerimonia di chiusura il sindaco  di Londra ha 
passato la bandiera olimpica al sindaco di Rio De Janeiro, 
città che ospiterà i XXXI giochi olimpici del 2016. 

Il decalogo dell’atleta 
L’atleta si impegna a vivere lo sport come un momento di gioia, rispettando le regole con lealtà, 
seguendo le indicazioni dell’allenatore, accettando il ruolo attribuito. L’atleta deve anche accettare 
serenamente il risultato della gara che sia positivo o negativo, quando i risultati non corrispondono 
alle aspettative egli deve mettersi in discussione e impegnarsi maggiormente negli allenamenti con 
costanza e pazienza. Solo attraverso l’impegno duraturo si possono raggiungere risultati importanti 
sia individuali che di squadra: valorizzando e incoraggiando i propri compagni di squadra è 
possibile crescere tutti insieme per raggiungere la vittoria. 
Possiamo dunque dire che i principi generali a cui si deve 
attenere un atleta sono: 
 

 Il rispetto di sé. 
 Il rispetto degli altri. 
 La lealtà e l’onestà. 
 La sana competitività. 
 La fiducia reciproca 
 Il rifiuto di mezzi illeciti o scorretti per 

assicurarsi la vittoria. 

In conclusione la vita di un atleta richiede molto impegno e 
sacrificio, ma allo stesso tempo gli permette di vivere a 
contatto con molte persone che lo aiutano nella sua crescita 
sia fisica che mentale. 
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Umorismo 
Non solo “Gangnam style”. 
Il successo planetario della canzone 
tormentone del rapper Psy, che ha 
reso celebre il cantante, osannato da 
folle di fan urlanti nei concerti di tutto 
il mondo, è solo la punta dell’ iceberg. 
La Corea del Sud è in fermento , 
trascinato da un’ ondata artistica che 
si chiama K-Wawe: una parola che 
racchiude tutte le forme culturali del 
Paese, dalla musica al cinema, che 
incuriosiscono e attraggono anche 
l’Occidente.  ”la canzone di Psy piace 
moltissimo in altri paesi, diventano matti per lui, e il crescente interesse per la cultura 
coreana aiuta ad attirare l’attenzione anche sui nuovi film, e serve ai giovani registi. 
A parlare è Donku Lee, al debutto cinematografico con il thriller “Fatal”, presentato al 
festival di Busan. L’ industria cinematografica nel Paese è i piena espansione, con 120  
milioni di biglietti venduti nei primi sei mesi del 2012,un aumento del 20% in un anno. “i 
film coreani stanno sostituendo i B-movies di Hollywood, perché costano meno e 
nonostante questo vincono tanti premi ai festival” dice Jonathan Kim di CJ Entertainment 
Group. La K-Wawe è partita, e sta per travolgere l’Occidente. 
La canzone dice “ehh…sezy lady,op op oppa gangnam style”;in italiano è tradotta con “ehi 
bella e giovane ragazza ho lo stile del quartiere più ricco della capitale”; infatti Gangnam è 
il quartiere più ricco della capitale Seul, “oppa” è il diminutivo con cui si riferiscono tra di 
loro i giovani ragazzi coreani. 
________________________________________________________________________________ 
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