Consiglio comunale dei Ragazzi
Verbale numero 2 anno scolastico 2018/19

Il giorno 30/01/2019 alle ore 11:30 presso la sala conferenze dell’Istituto
Comprensivo di Favria si riunisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi della
scuola primaria e secondaria.
Risultano presenti i consiglieri: Tacca Lorenzo, Martinetto Agnese, Passarella
Carlotta, Reale Alessio, Mercurio Alessandro, Conidi Francesco, La Caria
Desirè.
Risulta assente: Il Sindaco Carruozzo Sofia.
Risultano presenti le insegnanti referenti: la professoressa Antonella
Corazza, per la scuola secondaria di primo grado, le insegnanti Maria Isolan
e Pagliero Katia per la scuola primaria.
Presente anche la Presidente del Consiglio Comunale di Favria sig.ra
Verdiana Votta.
Ordine del giorno:
- Presentazione dei nuovi consiglieri:
Tacca Lorenzo 4C
Martinetto Agnese 4A
La Caria Desirè 2E
Passarella Carlotta 1C
Reale Alessio 1B
Mercurio Alessandro 2C
Conidi Francesco 1C
- Le insegnanti referenti spiegano ai nuovi consiglieri come funzionano le
sedute del consiglio comunale dei ragazzi, dalla convocazione alla redazione
del verbale. Vengono illustrati i quaderni nei quali in questi 3 anni sono stati
conservati tutti i verbali delle sedute svolte, chiarendo il fatto che una copia del
verbale viene inviato al comune e che a turno ognuno dei membri del C.C.R
dovrà scriverne uno.
- Desirè spiega a nuovi consiglieri qual’ è il ruolo del sindaco e quello del
vicesindaco.
- Scelta del ruolo di Vicesindaco: i consiglieri votano all’unanimità la scelta del
nome di Desirè La Caria, vista la sua esperienza di tre anni nel CCR
precedente.
Il vice-sindaco assume le veci del sindaco per questa riunione.
- Francesco Conidi racconta la sua esperienza come consigliere del CCR di
Rivarolo negli anni scorsi. Il consigliere espone brevemente il suo vissuto
soffermandosi sul fatto che nel C.C.R di Rivarolo i membri erano circa 20 con 2
o 3 rappresentanti per ogni classe. Risulta interessante ascoltare le
testimonianze di altri ragazzi provenienti da consigli dei ragazzi di luoghi
differenti.
- Preparazione della prossima seduta: ogni consigliere porterà il proprio

programma per condividerlo con gli altri e tirarne fuori un programma unico, di
soli 8 punti, da attuare nei tre anni di lavoro del CCR. Ogni membro espone
secondo il proprio parere quale sarebbe il progetto,della lista realizzata, più
interessante da attuare. Si prende visione del programma elettorale del
precedente C.C.R, il primo, che fu realizzato grazie all’unione di più punti dei
diversi programmi dei ragazzi, considerando le proposte più fattibili e
innovative, proprio come avverrà per questo neo C.C.R!
- Visto che quest’anno non abbiamo realizzato la raccolta di cibo e materiale
scolastico in occasione del Natale, si decide di recarsi fisicamente alla Caritas, il
prima possibile, per conoscere come lavora e capire quali sono le necessità del
momento e, perchè no, conoscere le persone che ricevono un’ aiuto dalla
associazione. Un’ idea realizzabile, che propongono i consiglieri Conidi e Tacca,
è quella di realizzare una pesca di beneficenza per raccogliere fondi per la
Caritas e/o per la scuola. Si ipotizza la data del 7 aprile, in occasione della
festa di S.Isidoro a Favria. Le insegnanti si occuperanno di contattare i
referenti Caritas per prendere accordi.
La sig.ra Verdiana inoltre, spiega che sarebbe possibile effettuare la richiesta di
patrocinio ovvero la situazione in cui si ottiene il suolo pubblico gratuitamente,
purchè a richiederlo siano associazioni benefiche che non traggono profitto.
- Celebrazioni del XXV Aprile: a differenza degli scorsi anni in cui la
celebrazione avveniva per pochi invitati, il consiglio comunale dei ragazzi, la
giunta comunale, le diverse associazioni e la banda come accompagnamento,
quest’anno si vorrebbe far vivere a tutti gli allievi della scuola Secondaria e
Primaria la suddetta celebrazione e quindi si avrebbe l’ idea di organizzare un
evento nella mattinata di lunedì 29 aprile. Le insegnanti referenti
provvederanno a contattare la Commissione Continuità e il Dirigente Scolastico
per l’organizzazione, mentre nelle prossime sedute il CCR si occuperà dei
dettagli pratici e della realizzazione dell’evento.
- Investitura del nuovo CCR: si vorrebbe realizzare un incontro con il Sindaco
ed il Consiglio comunale di Favria, durante il quale si possa presentare il
programma ed i membri del nuovo CCR. Si vorrebbero invitare i genitori dei
consiglieri, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti. Una cerimonia più tranquilla
e meno in grande della prima. Si abbozza una data, il 22 Febbraio,
preferibilmente di sera.
- Preparazione della convocazione del prossimo CCR: giovedì 7 febbraio.
Ordine del giorno: preparazione del programma, definizione dell’investitura.

La seduta viene sciolta alle 12:15.
LA SEGRETARIA
Isolan Maria

IL VICESINDACO
Desirè La Caria

