Consiglio comunale dei Ragazzi
Verbale numero 2/2016
Il giorno 9/12/2016 alle ore 11.20 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: Ferrara Elia, Mercurio Greta, Rolando Fabio, Balice Gabriel, Baima
Besquet Pietro, La Caria Desirè.
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 e i signori Marilena
Borgialli, Mauro Leone e Giuseppe Chiantaretto, rappresentanti della Caritas di Favria.
Ordine del giorno:
1- Organizzazione di raccolta alimenti a favore della Caritas di Favria
2- Approvazione del Bilancio annuale del CCR
3- Varie ed eventuali
Discussione:
1- I rappresentanti della Caritas parrocchiale di Favria danno alcuni cenni storici sulla loro
organizzazione, con l’ausilio della proiezione di un testo riepilogativo della storia e delle
finalità della Caritas a livello internazionale. Raccontano, poi, quali attività svolgono sul
territorio, in particolare al Centro di Ascolto, con la distribuzione di alimenti e di vestiario.
Puntualizzano che le famiglie che si rivolgono a loro mensilmente sono circa cinquanta
famiglie, delle quali il 50% sono italiane e il 50% di altre nazionalità.
Le insegnanti chiedono ai rappresentanti Caritas di darci indicazioni pratiche per la raccolta
di alimenti che si intende raccogliere per Natale.
Si decide di organizzare la raccolta di alimenti per martedì 20 e mercoledì 21 dicembre. La
Caritas verrà a ritirarli mercoledì 21 alle ore 14,30.
Si stabilisce di sensibilizzare i ragazzi della scuola secondaria e della scuola primaria
durante la settimana del 12-16 dicembre: i consiglieri passeranno nelle classi a raccontare
brevemente il progetto e a dare indicazioni per la raccolta.
Si decide di creare un piccolo manifesto per l’iniziativa.
La signora Marilena ci elenca gli alimenti che si possono raccogliere…….
2- Approvazione del bilancio del Consiglio Comunale dei ragazzi: il CCR approva il bilancio
annuale di 350 euro. Di tale somma, il 50% sarà destinato all’acquisto di materiale di facile
consumo per la mostra finale del progetto sull’alimentazione. Il restante verrà diviso fra le
due scuole per l’acquisto di materiale.
3- Varie ed eventuali:
- Allestimento “dell’isola” del CCR durante l’open day del 20 dicembre alla Scuola
Secondaria di I grado
- Creazione della bacheca del CCR e inserimento dei documenti sul sito web dell’istituto
comprensivo.

-

Possibilità di realizzare una giornata sportiva in primavera, in collaborazione con la
Proloco di Favria
Realizzazione di un biglietto di auguri per le feste per l’Amministrazione comunale

La seduta viene sciolta intorno alle ore 12:30.
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