Consiglio comunale
dei ragazzi di
Salassa
Verbale n 2
Il giorno 07/11/2017 alle ore 14, 30 presso la sala consiliare del Municipio di Salassa
si riunisce il Consiglio Comunale dei ragazzi della scuola primaria di Salassa.
Sono presenti:
il sindaco del comune Gelmini Sergio, il vicesindaco Barengo Rosanna , l’assessore
alle politiche sociali e al bilancio Bianchetta Roberta.
I membri del consiglio comunale dei ragazzi:
il sindaco, Gelmini Sofia, il vicesindaco Brao Mattia, gli assessori e consiglieri De
Gregorio(ambiente),Baudino(cultura), Bugni-Hu(lavori pubblici),WojdakPascale(viabilità),Belamammar(sport),Macrì- Varone(pari opportunità).
E’ presente l’insegnante Seren Bernardone.
Ordine del giorno:
-organizzazione di una giornata ecologica
La seduta si apre con la lettura del verbale n 1.
L’assessore alla cultura Baudino apre la seduta facendo notare la scarsa sensibilità
all’educazione civile ed ecologica di molti cittadini incuranti della bellezza di aver un
paese pulito. L’assessore propone inoltre di organizzare, insieme alle diverse
associazioni salassesi, attività di sensibilizzazione in sagre e fiere.
Il Consiglio Comunale dei ragazzi propone una giornata di pulizia del parco-giochi
che si terrà un sabato pomeriggio di fine maggio. Per attuare il progetto verranno
coinvolte le seguenti associazioni:
 Protezione Civile
 Pro Loco
 Gruppo Alpini

 Salassa per noi (associazione Genitori)
 Amministrazione Comunale
Nella giornata ecologica dedicata alla pulizia del parco i ragazzi chiedono al Comune:
guanti, rastrelli, scope e sacchi per effettuarla.
Oltre alla raccolta dei rifiuti, i ragazzi fanno notare il cattivo stato di alcune panchine
e della rete del campo da basket che a tratti è rotta. Si richiede la rimozione di
eventuali arbusti secchi e la sostituzione dove questi mancano.
A questo punto il Sindaco del Comune di Salassa interviene dicendo che farà riparare
ciò che è rotto e farà avere, se necessario, nuovi arbusti da piantare . Gli assessori
del Consiglio dei ragazzi sollevano il problema di chi porta i cani a sporcare nel
parco-giochi o nel campo da calcio e non ne raccoglie gli escrementi.
L’insegnante Seren Bernardone suggerisce di mettere alcuni cestini e distributori
per sensibilizzarne la raccolta. Il Sindaco di Salassa accoglie l’idea e promette di
farne installare alcuni, precisa poi, che comunque tutto dipende dal senso civico di
ogni cittadino. Chiede infine al Consiglio dei ragazzi di fare un volantino da stampare
per la giornata di cui si è discusso e soddisfatto degli interventi li ringrazia.
La seduta viene sciolta alle 15,30

Il segretario
Baiesita Sandra

Il sindaco
Gelmini Sofia

