
Verbale incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 
Clusone, 16 marzo 2017 ore 11.00 auditorium scuola secondaria di primo grado di Clusone 
 
I Consiglieri Comunali risultano presenti ad eccezione di Savoldelli Gabriele. La consigliera Giudici 
Elena è sostituita da Rossi Lisa, la consigliera Sertori Vittoria è sostituita da Filisetti Paola. 
Sono presenti inoltre i docenti proff. Arosio, Gonella, Scandella, Tucci e il dirigente scolastico A. 
Carrara segretario del CCR. 
 
Si conferma definitivamente la raccolta fondi pro-terremoto. Le date e i luoghi individuati per la 
vendita dei biscotti sono sabato 8 aprile dalle ore 15 alle 19 in piazza Paradiso e domenica 9 aprile 
dalle 9 alle 12 in piazza Baradello. 
La sindaca Alessandra Minuscoli legge l’avviso preparato per coinvolgere nell’iniziativa tutti gli 
studenti che dovranno portare a scuola i biscotti nei sacchetti con l’etichetta degli ingredienti entro 
giovedì 6 aprile. Il CCR approva. 
Il consigliere Eric Boni propone di vendere anche alcune tele realizzate dagli studenti, se questi sono 
disponibili a devolverle per la causa. Il CCR approva all’unanimità. 
La consigliera Jessica Bigoni legge il biglietto preparato per essere unito ai sacchetti al fine di 
spiegare il senso dell’iniziativa e il cartellone da appendere di fianco al banchetto. Il CCR approva. La 
consigliera Jessica Bigoni ne stamperà circa 200 copie. 
Si apre la discussione sul prezzo di vendita dei biscotti: si propone di lasciare libera l’offerta e anche 
la quantità di biscotti nei sacchetti (5 voti), di lasciare libera l’offerta partendo però da un minimo (3 
voti), di prestabilire il prezzo in base alle dimensioni/peso dei sacchetti (4 voti), di lasciare libera 
l’offerta ma predefinire il peso di ogni sacchetto (2 voti). Il CCR delibera di lasciare libera l’offerta 
così come la quantità di biscotti nei sacchetti. 
Si valuta anche dove destinare i soldi raccolti; all’unanimità il CCR delibera di devolverli ad una 
scuola delle zone colpite dal terremoto. 
La sindaca informa il Consiglio di aver presentato in Comune domanda di occupazione del suolo 
pubblico per la piazza Baradello. 
Ogni consigliere dovrà ricordare l’iniziativa ai compagni e raccogliere le disponibilità ad essere 
presenti al banchetto del sabato o della domenica. 
Si ricorderà alla consigliera Elena Giudici di chiedere il prestito di alcuni tavoli e panche allo sci club. 
 
Il Consiglio discute su come dar seguito all’incontro con Mauro Bernardi, vittima di un incidente 
stradale, incontro giudicato molto positivo e significativo. Pur riconoscendo il vantaggio di poterlo 
incontrare in un piccolo gruppo, si stabilisce di dare comunque a tutti gli studenti l’opportunità di 
conoscere e sentire il messaggio che Mauro porta. Il CCR, dopo la discussione, stabilisce di invitarlo 
per una mattina intera organizzando i turni per classe (un’ora e mezza le prime, un’ora e mezza le 
seconde, un’ora e mezza le terze) utilizzando l’auditorium della scuola primaria. 
 
Il Consiglio, visto l’arrivo della primavera, discute se ripresentare il progetto “Intervallo all’aperto”. 
All’unanimità si approva l’avvio del progetto dal rientro dalle vacanze pasquali fino a giugno, 
destinando il lunedì alle classi prime, il mercoledì alle seconde, il venerdì alle terze. 
Sarà compito anche dei Consiglieri del CCR ricordare agli studenti l’importanza del rispetto delle 
regole per non rovinare la bontà del progetto.  

 
 
 



Varie ed eventuali: 
• La consigliera Calomeni riferisce di aver saputo che i tappi di plastica eventualmente raccolti 

potranno essere portati in Scame, dove vengono lavorati per poi essere inviati nei paesi 
poveri. Il Consiglio ritiene di non dar seguito al progetto. 

• I Consiglieri segnalano che in 1^E non funziona l’audio, in 3^E ha problemi il cavo del 
videoproiettore, in 2^C il computer non legge più cd né chiavette usb. 

 
La riunione termina alle ore 12.15. Il prossimo incontro sarà giovedì 27 aprile alle ore 11. 
 
 


