
Dopo l’uscita a Roma del 14 ottobre, i piccoli cittadini di domani visitano il 

Comune di Nocera Umbra e presentano proposte di miglioramento al Sindaco 

Giovanni Bontempi 

 

PRIMARIA DI CASEBASSE A COLLOQUIO CON IL SINDACO 

 

Per continuare il discorso iniziato sugli Enti 

Locali a Scuola, le insegnanti Francesca Nuti, 

Rosella Sellani e Cinzia Valentini hanno 

organizzato un’altra uscita sul territorio: la visita 

al Comune di Nocera Umbra e l’incontro “a tu 

per tu” con il Primo Cittadino ed i suoi più stretti 

collaboratori, compreso il Vicesindaco Maria 

Berardi, con la quale c’è un rapporto particolare 

in quanto mamma dello studente Francesco 

Angelini che frequenta proprio la classe Quinta 

di Casebasse. Il primo ufficio che i bambini 

hanno visitato è stato proprio l’ufficio del 

Sindaco Bontempi, un ufficio grande e luminoso pieno di tanti oggetti e ricordi che hanno 

conquistato i bambini. In bella mostra si vedono le ricchezze di Nocera Umbra: bottiglie 

storiche dell’acqua “NOCERA UMBRA”; campioni del prodotto denominato “Terra di Nocera 

Umbra”, l’argilla bianca dalle numerose proprietà benefiche; foto ricordo dell’incontro dei 

Sindaci con il Papa, immagini del Palio dei Quartieri, lo stemma di Nocera, la fascia tricolore 

e tanti altri oggetti suggestivi agli occhi dei bambini che non smettevano più di fare domande. 

Il Sindaco ha guidato i piccoli studenti tra i vari uffici (anagrafe, urbanistica, ricostruzione, 

personale) ed ha permesso loro di sedersi sia sulle poltrone della Sala Giunta che sui posti 

riservati ai Consiglieri. Poiché i bambini avevano molte richieste, nella Sala Consiliare si è 

aperta una discussione. Giulia ha chiesto la possibilità di ospitare corsi di scherma presso 

gli impianti sportivi di Nocera; Gioia ha invece chiesto di poter acquistare delle tende per 

riparare dal sole le classi più esposte, in quanto a volte la nuova scuola è così assolata che 

è faticoso stare attenti alle lezioni; la maestra Cinzia, invece, ha chiesto l’autorizzazione a 

dipingere le pareti delle scale che portano al secondo piano. Dopo aver ascoltato tutti, si è 

passati alla fase del voto: alcuni dei “piccoli consiglieri” hanno votato contro, altri a favore. 

“Cari ragazzi, una parte delle vostre 

richieste potrà essere realizzata subito 

con l’aiuto delle vostre insegnanti, per le 

altre bisognerà aggiornare la seduta in 

quanto i progetti più costosi necessitano 

una ricerca di fondi per realizzarli”. Così li 

ha congedati il Sindaco Bontempi, dopo 

aver offerto loro anche un piccolo snack 

dolce. I bambini hanno salutato e 

ringraziato per l’accoglienza e la 

disponibilità ad ascoltarli e sono tornati a 

scuola a raccontare sul quaderno di 



italiano questa ennesima bella esperienza del mondo che li circonda. A breve le classi 

Quinte dell’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” visiteranno anche il Consiglio 

Regionale. Piccoli cittadini crescono, consapevoli e responsabili!    

 


