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Consiglio comunale dei Ragazzi
Verbale numero 3/2017
Il giorno 10/03/2017 alle ore 11:15 presso la sala conferenze dell’Istituto “G. Vidari” di
Favria si riunisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi della scuola primaria e secondaria.
Risultano presenti: Il Sindaco Bozzello Verole Anna, il Vicesindaco Panzino Giulia.
Risultano presenti i consiglieri: Balice Gabriele, Ferrara Elia, La Caria Desirè, Mercurio
Greta, Rolando Fabio.
Risultano presenti le due insegnanti referenti: la professoressa Antonella Corazza, per la
scuola secondaria di primo grado, la maestra Maria Isolan, per la scuola primaria .
Presenziano alla seduta il signore Francesco Manfredi, vicesindaco di Favria e il signore
Gianni Agus , presidente della Pro-loco di Favria.
Ordine del giorno:
 Organizzazione di una giornata sportiva
 Organizzazione di una mostra sull’alimentazione in concomitanza con la giornata
sportiva
La seduta si apre con la lettura del verbale n.2.
!!11-Il 1
1- Prende la parola il Signor Agus , presidente della Proloco ,il quale presenta
l’organizzazione che rappresenta. Essa è un’associazione di promozione turistica verso il
paese che si pone come obiettivo di intrattenere e animare i cittadini organizzando gite,
giochi, ma anche attività culturali. L’anno scorso ci sono state cinque date di rassegna
teatrale, una biciclettata nelle campagne del territorio, una gita sul lago d’Iseo e ancora
altro. Prende poi la parola il Vicesindaco del Comune di Favria, Francesco Manfredi, che
comunica di essere al CCR in qualità di rappresentante dell’amministrazione che intende
appoggiare l’iniziativa della giornata sportiva , punto principale all’ordine del giorno. Egli è
presente per aiutare ad affrontare tutti gli aspetti burocratici e tecnici che possono
emergere nel momento in cui si deciderà di affrontare l’organizzazione di una giornata di
questo tipo.
I consiglieri Elia Ferrara e poi Gabriele Balice, enunciano le loro idee riguardo l’evento:
 occupare gli spazi attorno all’istituto (cortile dell’area principale ,compresi i campetti
dietro la scuola media e il parco giochi della scuola dell’infanzia, piazza della
Repubblica, parco Martinotti). La professoressa Corazza chiederà le planimetrie al
Comune per stabilire la distribuzione degli spazi.
 Bando di concorso emesso dal CCR per la realizzazione del manifesto della
giornata sportiva, da rivolgere a tutte le classi quinte dell’Istituto Comprensivo e chi
vincerà riceverà un premio alla fine dell’evento.
 Realizzazione di una corsa attorno ad alcune vie del paese, con la partecipazione
anche degli adulti e dei disabili. Il percorso verrà studiato e proposto dalla classe 2
A con la visione e la collaborazione del professor Domenico Camoletto.
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2-Gli insegnanti dell’Istituto hanno pensato di associare al discorso dello sport quello
dell’alimentazione. La professoressa Corazza spiega ai presenti che è un argomento
che si sta trattando nelle varie classi e si vuole concretizzarlo in una mostra di fine
anno scolastico. Si è pensato di allestirla nella sala della mensa, sia per l’ampiezza dei
locali che per la facile accessibilità da parte di tutti quelli che vorranno vistarla. Viene
proposto di inaugurarla il venerdì sera per non creare troppa confusione con la
manifestazione del giorno dopo, ma di tenerla aperta anche il sabato , in concomitanza
con l’evento , per renderla fruibile a tutta la popolazione.
Si ribadisce che in questa giornata non ci dovranno essere gare di alcun tipo (eccetto la
corsa) ma solo momenti dimostrativi.
Il Vicesindaco, riguardo al giorno da scegliere per la manifestazione, espone il problema
della mancanza di una data ufficiale per le Elezioni Amministrative. La legge impone che
nel periodo elettorale non ci siano manifestazioni nel raggio di vari metri attorno al seggio.
Pertanto si discute e si arriva a ipotizzare due date possibili: sabato 27 maggio oppure
sabato 10 giugno.
Il Vicesindaco Manfredi espone l’idea di pensare ad un incontro con le associazioni
sportive presenti a Favria e le elenca. Esse sono: golf, pesca, pallavolo, pattinaggio,
karate, calcio a cinque, danza, equitazione. Occorre una lettera ufficiale del CCR nella
quale si invitano direttamente le associazioni sportive alla giornata e ad una riunione
organizzativa per definire gli spazi, gli stand e altro.
La professoressa Corazza espone l’idea di aprire la corsa anche ai disabili, quindi ci sarà
la necessità di coinvolgere l’associazione di Favria “Buoni Amici”.
Il Vicesindaco ricorda che per avere gli spazi pubblici a disposizione occorre fare una
richiesta al Comune di “occupazione del suolo pubblico” per la piazza della Repubblica,
via Barberis e tutte le vie che verranno interessate dalla corsa.
Si deve richiedere anche l’intervento della Protezione Civile.
Mentre per la parte della sicurezza, essendo un’iniziativa diretta del Comune, sarà
l’Amministrazione stessa ad interpellare i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa e i Carabinieri.
La parte assicurativa sarà anch’essa a carico del Comune, con una figura che sarà eletta
responsabile della manifestazione.
Per tale motivo sul manifesto è importante che ci sia la dicitura: “Il Comune di Favria
organizza con la scuola”, in questo modo sarà l’Amministrazione Comunale a rispondere
per prima della Sicurezza e delle responsabilità burocratiche e non che l’allestimento della
manifestazione sottintende .
Occorre anche che ci sia in fondo al Manifesto la firma dell’Assessore competente e del
Dirigente Scolastico per il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Il signore Agus ci comunica che la Proloco sarà a disposizione per l’intera organizzazione
e realizzazione della giornata, compresa la installazione di uno stand per la distribuzione
di acqua e viveri.
Il Vicesindaco ricorda i costi dell’organizzazione di giornate di questo tipo e il budget già
stanziato per la giornata sportiva (circa 250-500 euro, che comunicherà con precisione nei
prossimi giorni).
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Si conclude che la data migliore sarebbe quella del 10 giugno, in quanto si potrebbe
lasciare allestita la mostra anche nei giorni successivi perché non ostacolerebbe la
fruizione della mensa scolastica. In tal modo la cittadinanza di Favria potrebbe partecipare
fino al 29 giugno, giorno dei festeggiamenti del patrono.
Il Vicesindaco precisa che il volantino è un avviso, un documento ufficiale, pertanto tutto
quello che viene scritto deve essere eseguito.
La seduta viene sciolta alle: 12:21.
IL SEGRETARIO
Greta Mercurio -Giulia Panzino

IL SINDACO
Anna Bozzello Verole.

