Verbale incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Clusone, 17 novembre 2016 ore 11.00 aula biblioteca scuola secondaria di primo grado di Clusone
I Consiglieri Comunali risultano tutti presenti.
Sono presenti inoltre i docenti proff. Gonella, Tucci, Scandella, il dirigente scolastico A. Carrara
segretario del CCR, il sindaco di Clusone P. Olini, l’ex sindaco di Fino del Monte prof. M. Oprandi.
Verificata la presenza di tutti i consiglieri, introducono l’incontro il prof. M. Oprandi ex sindaco di
Fino del Monte e ex presidente dell’Unione dei Comuni e il Sindaco di Clusone P. Olini.
Il Sindaco di Clusone, dopo il discorso di saluto e incoraggiamento al nuovo CCR, invita tutti gli eletti
all’insediamento ufficiale in Municipio probabilmente il 28 novembre.
Viene distribuito a tutti i consiglieri lo Statuto del CCR e il Regolamento.
Alle ore 12.00 lascia l’incontro la consigliera Carolina Zanoletti.
Si passa quindi ad eleggere il sindaco del CCR per l’anno scolastico 2017/2018.
Si candidano i consiglieri Veronica Novella, Mattia Seghezzi e Carolina Zanoletti.
Il voto è segreto, trattandosi di scelta di persone. È nominato scrutatore il Consigliere Carlo
Malighetti, segretario la Consigliera Beatrice Corna.
Si procede allo scrutinio:
• Schede bianche = 0
• Schede nulle = 0
• Novella Veronica = 2 voti
• Seghezzi Mattia = 11 voti
• Zanoletti Caterina = 2 voti
Viene proclamato sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Clusone lo studente Mattia
Seghezzi..
Il neo-sindaco ringrazia tutti i consiglieri e augura a tutto il CCR di fare un buon lavoro insieme.
I Consiglieri elencano alcune proposte di lavoro emerse dalle discussioni nelle diverse classi:
• Intervallo all’aperto
• Settimana a classi aperte
• Bicibus
• Giornalino
• Raccolta fondi per un progetto di solidarietà
• Armadi/scaffali per i libri individuali
I docenti referenti del progetto CCR ricordano anche che i due grandi temi sui quali i consiglieri
durante l’anno rifletteranno sono quello del “rispetto” e “dell’inclusione”.
Sul primo tema ogni Consigliere chiederà ai propri compagni di classe quali problemi si rilevino
dentro la scuola sul rispetto (delle regole, delle persone, degli ambienti) e li riporterà nella prossima
riunione.
Sul secondo tema, il sindaco Mattia Seghezzi chiederà ad una karateka che gareggia sulla sedia a
rotelle se è disponibile ad incontrare il CCR per raccontare la sua esperienza.
La seduta del Consiglio si conclude alle ore 12.45
Si allega statuto del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Clusone.

