
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quest'anno abbiamo studiato l'ordinamento dello Stato Italiano, la 

suddivisione dei poteri e conosciuto la Costituzione Italiana, documento 

fondamentale che sancisce i diritti e i doveri di tutti i cittadini della 

Repubblica Italiana. L' Italia è divisa amministrativamente in Regioni, 

Province e  Comuni. Il comune è l'ente amministrativo più piccolo, il nostro 

comune di residenza è Lissone e le nostre maestre hanno organizzato una 

visita alla sala Consiliare del nostro Comune e l'incontro con il nostro 

Sindaco, Concetta Monguzzi. 

Il giorno venerdì 27 febbraio ci siamo recati in comune. Ci ha accolto  il 

Sindaco. Indossava la fascia tricolore e ci ha subito spiegato che non è un 

semplice ornamento ma ha valore istituzionale e su di essa  si trovano lo 

stemma della Repubblica e del Comune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco ci ha accompagnato nella Sala Consiliare dove alcuni bambini si 

sono seduti nei posti  del Presidente del Consiglio Comunale, dei 



componenti della Giunta che rappresentano i  collaboratori del Sindaco, 

mentre tutti gli altri hanno occupato il posto dei Consiglieri.  

Il Sindaco ci ha spiegato le principali  competenze di questi organi e che 

in quella sala 

vengono prese 

decisioni importanti 

che riguardano la 

vita di tutti i 

cittadini, 

rispondendo alle 

nostre innumerevoli 

domande. E' stato 

interessante poter 

dialogare con il 

Sindaco su alcuni 

argomenti del 

nostro territorio 

riguardanti anche noi bambini: la realizzazione di un parco giochi fruibile 

anche da bambini diversamente abili, le attività della biblioteca e della 

pinacoteca; gli interventi strutturali fatti nella nostra scuola: scala 

d'emergenza, nuovo refettorio e  nuova palestra. E' stato ancora più che 

interessante, 

emozionante 

essere seduti in 

quella sala , 

parlare al 

microfono, 

chiedere la parola 

accendendo la 

lucina, conoscere 

e parlare 

personalmente 

con il Sindaco. 

 

 
  



Abb

iam
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com

pre

so 

qua

nto 

è 

diff

icile 

il 

suo 

ruolo, quanto sia difficile fare delle scelte che soddisfino tutti e quanti e 

quali siano i suoi compiti e le sue responsabilità . 

 


