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Qual è l’alimentazione di Superman? 
Superman ha bisogno di molta energia e quindi quando si trasforma nell’uomo 
normale deve mangiare verdura, frutta e non deve mangiare ad esempio,le bevan-
de zuccherine gasate, una dieta variegata che comprenda un po’ tutto e ridurre 
magari gli snack e gli alimenti ricchi di grassi; quindi un’alimentazione soprattutto 
sana anche perché devo difendere l’umanità e tutti i giorni volo più veloce della 
luce. 
Cosa può fare Superman per la pecora massese? 
La pecora ci interessa perché Superman, volando dall’alto guarda giù in basso e 

guardando ha visto, in questa zona in cui lui vola ogni tanto, che esistono delle pecore un po’ strane, delle 
pecore nere, allora vuole valorizzarle, farle conoscere agli altri e ha deciso che farà presto un’iniziativa 
proprio nella nostra scuola per conoscere meglio queste pecore che sono interessanti perché ci danno un 
latte ricco di nutrienti e di aspetti positivi per la nostra salute. 

Qual è la giornata tipo di Superman? 
Mi alzo alle 5 del mattino, salvo quelle 2-300 persone appena riesco a individua-
re il pericolo, poi faccio colazione perché la colazione è importante e va fatta 
con che cosa? Magari latte, una fetta biscottata, ingredienti semplici, a metà 
mattinata mangiare un frutto, uno yogurt, a pranzo un piatto di minestra con un 

secondo: un po’ di carne, un po’ di pesce; nel pomeriggio fare una merenda, magari d’estate a me piace 
tantissimo per esempio pane e pomodoro e olio extravergine d’oliva. La sera non essere troppo appesan-
titi, sempre frutta e verdura. 
Di cosa parlate fra supereroi? 
Dipende ci dividiamo oggi sono venuto io, poi verrà Barman, poi verranno tutti i supereroi; è interessante 
sapere che tutti i supereroi mangiano bene e vogliono insegnare a tutta la popolazione a alimentarsi bene. 
E con Barman, cosa fate insieme? 
Non ci incontriamo molto perché lui viaggia la notte, io di giorno; ci salutiamo al mattino e alla sera a vol-
te facciamo feste assieme e i consigli di classe. 
Qual è la tua prossima impresa? 
La prossima impresa è di portare a scuola un signore che fa il latte e vi insegnerà i vantaggi del latte e del 
formaggio. 
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Incontro con il consigliere Leonardo Buselli 
che ci spiega il funzionamento degli organi 
dell’ente locale. 
Come è nata la sua passione per la politica? 
La politica con la p maiuscola serve per cercare di dare delle risposte a un piccolo territorio., come può 
essere una circoscrizione, un comune, la provincia, la regione fino ad arrivare al paese Italia. Nel senso di 
riuscire a portare le istanze delle persone che ti stanno vicine, delle associazioni, del mondo del lavoro, 
del volontariato. Il mondo cambia, Un esempio: 20 anni fa il sistema di informazione non era quello che 
c’è oggi. Oggi, attraverso la rete, una notizia nell’ultimo posto del mondo, in tempo reale, è conosciuta 
anche in Italia e quindi bisogna inventare strumenti che possano rispondere a queste esigenze. 
A me la passione politica è nata con la scuola. Io non ho vissuto il ’68 però ricordo le battaglie degli stu-
denti per acquisire le assemblee e credo che abbiano portato nel mondo della scuola delle grandi innova-
zioni. 
Io ho fatto diverse tappe nel mondo della politica; ho iniziato dai livelli più bassi di circoscrizione, uno 
strumento che adesso non esiste più: il territorio comunale era diviso in diverse circoscrizioni dove c’era 
un rapporto diretto tra chi rappresentava i cittadini e la amministrazione centrale. Poi sono passato all’e-
sperienza superiore del consiglio comunale di Carrara ed è 15 anni che ne faccio parte con un ruolo im-
portante. L’elezione diretta del sindaco è un elezione a maggioranza; se non raggiunge il 51 % bisogna ri-
correre al sistema del ballottaggio: i due schieramenti che esprimono il sindaco che hanno raccolto più 
voti dopo 15 giorni vanno al ballottaggio. Poi il consiglio comunale viene diviso in gruppi e ogni gruppo ha 
un capogruppo; io sono capogruppo in un partito che ha 4 consiglieri nella parte di maggioranza e fare il 
capogruppo è un grande onore ma anche un grande impegno. 
Qual è stato il suo impegno per le politiche giovanili? 
In queste due amministrazioni noi abbiamo cercato di dare spazio ai giovani. Nel mio gruppo abbiamo e-
letto due consiglieri che sono ragazzi giovanissimi; uno è dell’83 proprio perché nel nostro programma e 
nelle nostre idee c’è quella di poter rispondere alle esigenze dei giovani e per questo ci deve essere un 
giovane che capisce le esigenze dei giovani.  
Non è facile attuare politiche giovanili perché le risorse a disposizione sono abbastanza limitate. Però una 
delle cose su cui abbiamo lavorato molto e in parte siamo riusciti a realizzare è la rete wi fi libera che era 
una delle cose che i giovani richiedono di più; non è stato semplice ma attraverso qualche sponsor le zone 
più frequentate dalla popolazione giovanile sono coperte da questo sistema.  
Un atro nervo scoperto è quello delle scuola; in primis delle strutture: il sistema scolastico dell’obbligo è 
a carico dell’amministrazione comunale, invece le strutture delle scuole superiori sono a carico dell’ammi-
nistrazione provinciale. Dopo un primo tentativo di cassare le province, le hanno spopolate e dismesse, 
ma con la bocciatura del referendum costituzionale, le province sono riapparse, ma ora sono senza risor-
se e anche senza personale e questo provoca problemi anche alle scuole.  
L’amministrazione comunale si è occupata anche di ridefinire gli indirizzi scolastici: è necessario che tutte 
le scuole abbiano lo stesso livello di istruzione e lo stesso livello strutturale; poi è necessario creare indi-
rizzi che siano richiesti dal mondo del lavoro: la vostra scuola è l’esempio, io ricordo quando l’alberghiero 
partì; attraverso i sistemi di informazione attraverso la televisione c’è la riscoperta del mondo della risto-
razione che oggi sta lavorando.  
Nel momento in cui una popolazione studentesca aderisce ad una scuola, l’amministrazione comunale de-
ve creare le condizioni perché quella scuola si possa frequentare. Il primo problema è capire come si può 
raggiungere quella scuola: l’amministrazione comunale si deve impegnare in questo. Un altro problema è 
capire il sistema sociale per poter creare una rete che possa aiutare i più deboli perché ormai nel nostro 
paese c’è un livello di persone che soffrono, che stanno male e di conseguenza hanno i figli che stanno ma-
le e questi figli potrebbero anche meritare ma non possono frequentare le scuole, quanto meno quelle 
superiori e qui l’amministrazione si deve mettere in gioco, mettendo in campo delle risorse; le risorse che 
si possono mettere a disposizione in un bilancio comunale sono le entrate ordinarie di un bilancio, poi ci 
sono le entrate straordinarie e i trasferimenti. 
  



 
I trasferimenti sono di due livelli. Ci sono i trasferimenti nazionali, che ormai non esistono quasi più, poi ci 
sono i trasferimenti regionali che anche quelli sono in flessione. L’amministrazione del comune di Carrara 
ogni anno per il sistema sociale, per aiutare chi sta male, mette 2 milioni e mezzo di euro. 
Qual è il ruolo e l’impegno del consigliere comunale? 
Ai nostri livelli non si vive di politica per cui c’è il lavoro e dopo il lavoro c’è questo impegno che sottrae 
tempo alla famiglia e ai divertimenti, ma quando una cosa qualcuno la sente e la fa per spirito di convincimen-
to, non sente la fatica. Io tolta la fase di lavoro, come minimo, dedico a questo impegno di consigliere da 4 a 
5 ore al giorno; grazie al sistema legislativo che mi permette di uscire dal lavoro ed essere retribuito come 
se io fossi al lavoro; ma poi è ovvio che anche al lavoro se tu hai una responsabilità, hai un ruolo, devi soppe-
rire, quindi quando gli altri timbrano ed escono io rimango sul lavoro; cerco di unire le due cose, per cui il 
sacrificio e il tempo che dedichi è tanto: tante volte, il sabato e la domenica, che altri dedicano alla famiglia, 
agli hobby e allo sport sono impegnato perché ci sono le commissioni, i convegni, i congressi…sono cose 
che arricchiscono e si può dare il proprio contributo. 
C’è il sindaco e la giunta con gli assessori: ogni assessore ha una competenza: c’è l’assessore all’urbanistica ai 
lavori pubblici, al sociale, al commercio, alla pubblica istruzione e ogni assessore deve realizzare i compiti del 
suo ramo di competenza con la sua struttura, i suoi uffici e il suo bilancio con una cifra assegnata ogni anno 
nel peg.  
Il secondo livello dell’amministrazione è il consiglio comunale diviso in varie commissioni: ogni assessorato 
ha una commissione che è composta da consiglieri di maggioranza e consiglieri di minoranza, le presidenze 
delle commissioni sono tutte appannaggio dei consiglieri di maggioranza (io faccio il presidente della commis-
sione urbanistica). Ogni commissione a Carrara è composta da sette consiglieri: 5 di maggioranza e due di 
opposizione; c’è una commissione di controllo e garanzia che è governata dall’opposizione e controlla l’am-
ministrazione. Le commissioni valutano le delibere, proposte dall’amministrazione, che poi andranno in con-
siglio e le arricchisce: le può modificare le può integrare o le può anche cassare. Se la delibera prende l’ok 
dalla commissione passa a una seconda commissione che è la conferenza dei capigruppo (il responsabile di 
ogni partito) se anche questa commissione dà l’ok, la delibera viene iscritta al primo consiglio comunale utile. 
Il consiglio comunale è governato dal presidente del consiglio che è eletto da tutti i consiglieri e rappresenta 
tutti.  
Le fasi del consiglio comunale sono: nella prima fase qualsiasi consigliere può fare interrogazioni dirette (fatte 
anche al momento), mozioni ( solo scritte e presentate 4 ore prima dell’inizio del consiglio comunale) o or-
dini del giorno (da presentarsi 24 ore prima del consiglio comunale). Ordini del giorno e mozioni sono argo-
menti che, al momento della presentazione, aprono una discussione all’interno del consiglio e alla fine della 
discussione possono essere accolte o possono essere respinte.  
La seconda fase del consiglio è riservata ai cittadini: qualsiasi cittadino che ha un problema e lo vuole illustra-
re al consiglio comunale raccoglie 7 firme di consiglieri. E ha diritto, per statuto ad esporre la sua problema-
tica al consiglio comunale per 10 15 minuti. Finita questa fase, ci sono le comunicazioni dei presidenti di 
commissioni. Poi si passa alla fase reale del consiglio, cioè alle delibere: ogni delibera viene illustrata dall’as-
sessore di competenza che in quella fase si avvale sempre del dirigente di quel settore poi si apre la discus-
sione che può portare integrazioni o emendamenti. Le delibere possono essere accolte o bocciate.  
Ci sono due tipi di delibera. Alcune vengono in consiglio solo per una ratifica perché sono di competenza 
dell’amministrazione e delibere di competenza del consiglio: quelle urbanistiche. Ogni consigliere fa parte di 
una o più commissioni e deve discutere delle delibere con il suo gruppo e con il proprio partito e qui c’è un 
ulteriore impegno che di solito si svolge nelle ore serali. L’amministrazione rimane in carica 5 anni poi il con-
siglio viene sciolte quando vengono indette le elezioni. 

Il consigliere Leonardo Buselli con la prof.ssa 
Nani 



Per il concorso ‘immagini per la terra’ la classe II h 
è andata a piedi a San Carlo per recuperare acqua 
di fonte da distribuire a scuola. 
Prima fase: il prof. Martini ci spiega il nostro territorio, unico nel presentare in 5 kilometri mare e vere e 
proprie montagne con punte aguzze e versanti scoscesi. Le montagne erano abitate dai liguri apuani, un 
popolo molto bellicoso che combatté anche contro i romani. Le montagne sono famose in tutto il mondo 
per il marmo: i più grandi, Michelangelo in primis, veniva sulle Alpi Apuane per scegliere il marmo con cui 
realizzare i suoi capolavori. 
Seconda fase: il prof. Giacomino ci spiega l’importanza del riciclo dei vuoti delle bottiglie, a livello di ri-
sparmio energetico. 
Terza fase: si cammina e si recupera acqua di fonte. 
Quarta fase: si distribuisce l’acqua ai nostri compagni. 

Anche quest’anno alla Tirreno CT 

Il nostro compito era quello di stare al centro 
dei servizi per dare informazioni ai visitatori, 
fare gli annunci, smistare i biglietti in ufficio e 
fare servizio di accoglienza al ristorante didatti-
co 
Il prof. Petacchi ha fatto il laboratorio del gu-
sto; il prof. Del Freo e il prof. Mitola hanno fat-
to il laboratorio dell’olio e della farina di casta-
gne del miele e del lardo. È stata una bella e-
sperienza. 



La gita ‘ecologica’ a San Carlo. 

Alcuni scorci della gita a San Carlo. Vi invitiamo ad 
affrontare la mulattiera che in 40 minuti, da Volpi-
gliano vi porterà a San Carlo. 
Un’occasione per ammirare il castello Malaspina, 
le Alpi, muri a secco e immaginette. 


