Verbale incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Clusone, 15 dicembre 2016 ore 11.00 aula biblioteca scuola secondaria di primo grado di Clusone
I Consiglieri Comunali risultano tutti presenti, ad eccezione di Federica Baronchelli che ha delegato
la compagna di classe Almira Berisa come consigliere pro tempore in rappresentanza della 1^D, di
Daniele Colombo che ha delegato la compagna di classe Vanessa Ferri come consigliere pro
tempore in rappresentanza della 2^A, di Vittoria Sertori che ha delegato la compagna di classe Nina
Simonetti come consigliere pro tempore in rappresentanza della 2^D.
Sono presenti inoltre i docenti proff. Arosio, Gonella, Tucci, Scandella, il dirigente scolastico A.
Carrara segretario del CCR e il sindaco di Clusone P. Olini.
Verificata la presenza di tutti i consiglieri e loro delegati, si lascia la parola al sindaco di Clusone P.
Olini che invita tutto il Consiglio alla riunione del Consiglio Comunale di Clusone presso il municipio
martedì 20 dicembre alle ore 17.30 per l’insediamento ufficiale del CCR. In quella sede i consiglieri
potranno anche condividere le motivazioni che li hanno portati a candidarsi.
Il Sindaco, alla luce delle recenti decisioni prese dal Ministero e dalla Regione sul destino dello
spazio nascita dell’ospedale di Piario, chiede ai consiglieri di avviare un’indagine statistica nelle
proprie classi al fine di verificare quel percentuale di studenti sia nata a Clusone/Piario tra chi
frequenta la scuola.
La sindaca avvia la discussione sul primo punto all’ordine del giorno. Ogni consigliere ha già
ricevuto e letto il nuovo regolamento del CCR; dopo la rilettura dei principali punti da parte del
segretario si passa alla votazione: 15 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. Il nuovo regolamento è
approvato all’unanimità.
La discussione prosegue con la programmazione degli eventi in occasione della Giornata della
Memoria. La sindaca e la consigliera Bosio relazionano su quanto stabilito dalla commissione
riunitasi per fare delle proposte.
Dopo ampia discussione si stabilisce che:
• Ogni classe preparerà un disegno (o fotografia) e un testo scritto sul tema della Giornata
della Memoria. All’interno di ciascuna classe si valuterà se produrre un solo elaborato o
produrne diversi fra i quali sceglierne uno.
• Si chiederà ai docenti di arte o approfondimento di dedicare del tempo con la classe per la
scelta dell’immagine e del testo; la realizzazione dell’opera sarà effettuata in orario
extrascolastico.
• L’immagine e il testo dovranno essere consegnati ai docenti coordinatori del CCR entro
sabato 14 gennaio 2017.
• I lavori così prodotti saranno utilizzati per la realizzazione di un calendario 2017.
• La segreteria della scuola individuerà una tipografia disponibile alla stampa del calendario
chiedendo modelli e costi affinché il CCR sia in condizione di valutare quante stampe fare.
Il giorno della Memoria, venerdì 27 gennaio 2017, sarà organizzato con i seguenti appuntamenti:
• Alle ore 10, presso l’auditorium di viale Roma (scuola primaria) incontro delle classi terze
con il maestro Mino Scandella che presenterà la ricerca storica sugli ebrei a Clusone
• Alle ore 11.15 presso la sala teatro dell’Oratorio di Clusone, incontro di tutte le classi della
secondaria con il regista Giorgio Fornoni che presenterà un proprio documentario su

Auschwitz. L’intervento sarà preceduto e si concluderà con due brani suonati dall’orchestra
dell’indirizzo musicale. All’evento saranno invitati i sindaci di Clusone, Piario e Villa d’Ogna.
• I consiglieri si impegnano a chiedere la disponibilità della sala dell’Oratorio direttamente a
don Davide e a informare dell’evento le televisioni locali, recandosi presso la sede di
Antenna2.
Il Consiglio approva il programma per la Giornata della Memoria all’unanimità.
Si passa quindi alla valutazione dello stemma del CCR realizzato dalla commissione seguendo le
indicazioni contenute nello statuto. Il Consiglio propone alcune modifiche grafiche che saranno
apportate al disegno entro la prossima riunione.
Si riprende quindi l’iniziativa della raccolta fondi per il terremoto in centro Italia. Tra le associazioni
possibili destinatarie dei fondi è stata individuata anche Medici Senza Frontiere.
Si propone di effettuare la vendita dei biscotti nel mese di aprile.
La sindaca propone di votare se venderli tramite bancarelle da allestire in paese: 14 consiglieri sono
favorevoli, 1 contrario. Si delibera quindi di organizzare la vendita dei biscotti in una domenica o
sabato di aprile tramite bancarelle. Nelle prossime settimane ogni consigliere conterà quanti
studenti sono disponibili a partecipare alla raccolta fondi tramite la preparazione dei biscotti.
La riunione termina alle ore 12.45. Il prossimo incontro sarà giovedì 19 gennaio alle ore 11.

