
“GLI ALUNNI DI QUINTA IN VISITA AL COMUNE DI  MOLFETTA” 

Racconto di  MANENTE ALESSIA, 

alunna della classe 5 B del plesso”A. Manzoni”. 

Quella mattina erano in classe. Mezz’addormentati seguivano la lezione quando, 
all’improvviso, parole magiche arrivarono alle loro orecchie: -Ragazzi, è ora di andare! 
E subito si alzarono, presero il cappotto e spiccarono il volo fuori dall’aula. 

Per loro era un giorno diverso da tutti gli altri: avrebbero conosciuto l’organizzazione 
del Comune e anche i suoi componenti! 

Uscirono dalla scuola con un sorrisetto sul viso molto contagioso, forse perché 
qualcuno glielo aveva stampato sulla bocca con cinque paroline magiche e…si misero in 
viaggio. Alcuni parlavano, altri ridevano e giocavano: di certo qualsiasi cosa stessero 
facendo, cacciava il silenzio. 

Giunti alla meta, gli alunni esultarono di gioia, anche se pioveva a dirotto.  

Essi vennero accolti dal Presidente del Consiglio Comunale Nicola Piergiovanni. Molto 
gentile con i ragazzi, si presentò meravigliandosi di quanti erano.  

Era meravigliato anche perché i ragazzi 
facevano domande molto precise e ben definite. 

 



Ecco le domande che i ragazzi facevano al Presidente: 

-Chi è l’assessore alla cultura. 

-Chi è responsabile dell’istruzione. 

E lui rispondeva: -E’ il nostro Sindaco, che ha a cuore l’istruzione e la scuola e non ha 
voluto delegare nessuno. 

I ragazzi sorridevano e continuavano con le loro domande, quando qualcuno bussò alla 
porta: “chissà chi sarà?!”…pensarono insospettiti. Finchè i ragazzi videro che in realtà 
quel bussare aveva un significato ben preciso: era andata a trovarli Paola Natalicchio, 
Sindaco di Molfetta!  

Si accomodò sulla sua sedia e gli alunni cominciarono a farle tante domande… 

-Quanti sindaci ci sono in Italia?  

Paola Natalicchio rispose: -Circa 
8100 e ci siamo incontrati a Roma 
la scorsa settimana. 

-Chi ha ritoccato lo stemma della 
nostra città? 

Paola rispose: -Patrizia Nappi, 
grafico del Comune,dopo averlo 
studiato con attenzione.  

 

Poi cominciò a parlare dell’ecologia e 
informò i ragazzi dicendo:- Sapete 
che tra poco ad ogni famiglia verrà 
consegnata una tabella di orari per la 
raccolta differenziata? 

Sorprese i ragazzi che, dopo circa 
mezz’ora di conversazione, non 
volevano lasciarla andar via.   

 



Infine il Consigliere Piergiovanni fece ai ragazzi una graditissima sorpresa: ad ognuno 
di loro diede un libro di favole 
molto bello!  

I ragazzi ringraziarono e 
uscirono per organizzarsi e 
ritornare a scuola; appena 
fuori, non riuscivano a credere 
a ciò che avevano vissuto: era 
stata sempre una lezione, sì, ma 
quella lezione avrebbe segnato 
il loro futuro di Cittadini!! 

 


