
Verbale incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 
Clusone, 24 novembre 2016 ore 11.00 aula biblioteca scuola secondaria di primo grado di Clusone 
 
I Consiglieri Comunali risultano tutti presenti, ad eccezione di Erik Boni che ha delegato la 
compagna di classe Giulia Negroni come consigliere pro tempore in rappresentanza della 3^C. 
Sono presenti inoltre i docenti proff. Arosio, Gonella, Tucci, 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, introduce l’incontro il prof. M. Oprandi ex sindaco di Fino 
del Monte e ex presidente dell’Unione dei Comuni. Si congratula con gli studenti per l’elezione e 
ricorda loro la responsabilità assunta che prevede, tra l’altro, la tenuta di un comportamento 
sempre corretto ed esemplare non solo durante la seduta del Consiglio. 
Spiega come sarà effettuata la scelta del sindaco secondo il nuovo regolamento del CCR; prosegue 
quindi illustrando le modalità di convocazione delle riunioni e che cosa sia un Ordine del Giorno. Le 
riunioni sono convocate con almeno 5 giorni d’anticipo per dare tempo ai consiglieri di organizzarsi 
ma soprattutto di prepararsi sui temi che verranno trattati. 
Il compito di un Consiglio è quello di prendere decisioni cioè deliberare, rispondendo alle due 
funzioni che il CCR per statuto ha: quella consultiva e quella propositiva. 
Per fare questo il Consiglio si può organizzare per commissioni e ha inoltre a disposizione un fondo 
economico di circa 1500 € messo a disposizione dall’amministrazione comunale nel Piano per il 
Diritto allo Studio; trattandosi di denaro pubblico sarà importante prestare molta attenzione a 
come il fondo sarà utilizzato. 
 
Interviene il sindaco P. Olini che spiega quali siano le responsabilità di un sindaco e quale (e quanto) 
impegno di tempo, forze, idee, disponibilità gli sia richiesto. Ricorda, pur trattandosi di un dettaglio, 
come sia importante la puntualità negli incontri. 
Si traccia quindi il “profilo” del sindaco valido anche per il CCR: dovrebbe essere una persona 
equilibrata, capace di ascoltare, disponibile a dare il proprio tempo, desiderosa di mettersi in gioco 
e di rivestire un ruolo. 
 
Viene distribuito a tutti i consiglieri lo Statuto del CCR che il dirigente scolastico legge e commenta. 
 
Si passa quindi ad eleggere il sindaco del CCR per l’anno scolastico 2016/2017. 
Si candidano i consiglieri Chiara Giudici, Alice Bosio, Alessandra Minuscoli e Erik Boni (avendo dato 
delega a G. Negroni). Il voto è segreto, trattandosi di scelta di persone. 
Si procede allo scrutinio: 

• Schede bianche = 0 
• Schede nulle = 0 
• Boni Erik = 1 voto 
• Giudici Chiara = 2 voti 
• Bosio Alice = 5 voti 
• Minuscoli Alessandra = 7 voti 

 
Viene proclamata sindaca del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Clusone la studentessa Alessandra 
Minuscoli. Il sindaco P. Olini le consegna la fascia tricolore ricordando a tutti i consiglieri che 
saranno invitati all’insediamento ufficiale presso il Municipio in piazza Orologio. 



La neo-sindaca ringrazia tutti i consiglieri, sia coloro che l’hanno scelta che gli altri. Augura a tutto il 
CCR di fare un buon lavoro insieme. 
La sindaca nomina come vice la consigliera risultata seconda nell’elezione, Alice Bosio, che la 
sostituirà in caso d’impedimento o assenza. 
(Si propone di utilizzare la terminologia di genere come già in uso nel Consiglio Comunale della città 
di Bergamo e illustrato dalla Presidente nella visita istituzionale effettuata il 10 novembre). 
Il sindaco P. Olini saluta il CCR lanciando la proposta di riunire a Clusone le rappresentanze dei CCR 
attivi nei Comuni della provincia di Bergamo. 
 
Si passa quindi alla discussione del terzo punto all’odg. 
Per organizzare la celebrazione della Giornata della Memoria (27 gennaio) si costituirà una 
commissione che si riunirà prima del prossimo Consiglio per elaborare alcune idee.  
Membri della commissione saranno: Stefano Benzoni, Gabriele Savoldelli, Daniele Colombo, Elena 
Giudici, Alessandra Minuscoli, Vittoria Sertori, Alice Bosio. Per individuare una data e un luogo per 
ritrovarsi si farà riferimento direttamente alla sindaca. 
Si costituisce anche una commissione per la realizzazione grafica dello stemma del CCR già descritto 
nello statuto. Membri della commissione saranno: Jessica Bigoni, Giorgia Calomeni, Nicola Barbetta. 
 
La consigliera Alice Bosio riporta al CCR la proposta dello studente Giuseppe Bergamini: si tratta di 
raccogliere fondi attraverso la vendita di biscotti da devolvere ad associazioni che stanno operando 
nei luoghi del terremoto. 
All’unanimità il Consiglio delibera di partecipare all’iniziativa. 
La consigliera Chiara G. propone di abbinare la vendita dei biscotti ai vasetti in terracotta realizati 
col prof. Bertoni 
Il consigliere Nicola B. propone invece di vendere a Carnevale con bancarelle fuori dalla scuola. 
Il consigliere Daniele C. ricorda che per questo progetto serviranno molti volontari. 
La consigliera Vittoria S. propone di coinvolgere tutti gli studenti della scuola. 
Il consigliere Gabriele C. propone di vendere i biscotti il giorno della consegna del documento di 
valutazione (inizio febbraio). 
Il consigliere Gabriele S. solleva il problema dell’eccesso di biscotti a disposizione dal momento che 
tutti gli studenti parteciperanno all’iniziativa. 
La sindaca Alessandra M. spiega che la partecipazione dovrà essere volontaria. 
Il consigliere Daniele C. chiede se all’iniziativa parteciperanno anche i genitori. 
Il consigliere Stefano B. propone di abbinare i vasi in terracotta alla vendita dei biscotti. 
La consigliera Chiara G. propone di stabilire una quantità di biscotti per classe da preparare. 
La consigliere Alice B. ribadisce che è importante lasciare libertà di scelta. 
Il consigliere Daniele B. chiede quale uso fare dei biscotti rimasti invenduti. 
La consigliera Alice B. propone di consegnarli alla Caritas. 
La consigliera pro-tempore Giulia N. ricorda che i sacchetti coi biscotti dovranno avere un’etichetta 
con l’elenco degli ingredienti. 
Il Consiglio delibera che i biscotti saranno venduti ad offerta libera, partendo però da una cifra 
minima. 
 
La riunione termina alle ore 12.45. Il prossimo incontro sarà giovedì 15 dicembre alle ore 11. 
 
Si allega statuto del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Clusone. 
 
 


