
Verbale incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 
Clusone, 25 maggio 2017 ore 11.00 auditorium scuola secondaria di primo grado di Clusone 
 
I Consiglieri Comunali risultano tutti presenti, ad eccezione di Lorenzo Palazzi (che arriva alle ore 
11.30). Sono presenti inoltre i docenti proff. Arosio, Gonella, Scandella, Tucci, il dirigente scolastico 
A. Carrara segretario del CCR e la vicepresidente della Consulta dei Giovani Silvia Grassi. 
 
La sindaca chiede al CCR di esprimere una valutazione dell’incontro con Mauro Bernardi avvenuto 
lo scorso 10 maggio. Tutti i Consiglieri esprimono grande apprezzamento per l’intervento, 
riportando anche i commenti postivi dei compagni. 
Si discute se versare un contributo all’associazione EnjoySki che si occupa di organizzare eventi 
sportivi per persone con disabilità, anche come segno di ringraziamento per gli incontri avvenuti a 
scuola. Il CCR delibera all’unanimità di versare la quota di € 500,00 come donazione all’associazione 
EnjoySki 
 
Si lascia la parola a Silvia Grassi, membro e vicepresidente della Consulta dei Giovani di Clusone, che 
illustra il funzionamento e le attività di questo organismo, per certi versi molto simile al CCR. 
Possono far parte della Consulta i giovani clusonesi di età compresa fra i 16 e i 32 anni; si riuniscono 
il martedì sera nella saletta sotto i portici di piazza dell’Orologio. La partecipazione è libera e aperta 
anche ai giovani dei paesi limitrofi. Tra le iniziative organizzate, domenica 4 giugno Viviamo Clusone 
con visite guidate sul territorio (alla quale sono invitati tutti gli studenti), la Festa dello Sport, la 
Notte Bianca, l’Apericinema. 
La vicepresidente apprezza il lavoro del CCR e auspica che qualche studente possa in futuro 
decidere di continuare il proprio impegno per la comunità entrando a far parte della Consulta. 
 
Il Consiglio prende atto delle otto targhe realizzate con la supervisione del prof. Franchini per 
l’intestazione delle aule: Anne Frank, G. Falcone e P. Borsellino, Rita Levi Montalcini, Cristoforo 
Colombo, Ella Fitzgerald, Antonio Meucci, Albert Einstein, John Lennon, Rosa Parks. 
Si stabiliscono i seguenti abbinamenti: 

• Laboratorio di informatica: Antonio Meucci 
• Aula di arte piano primo: Cristoforo Colombo 
• Aula di arte piano interrato: John Lennon 
• Aula di scienze: Albert Einstein 
• Aula di musica: Ella Fitzgerald 
• Biblioteca: Anne Frank 
• Aule laboratorio piano terra: Rita Levi Montalcini – Rosa Parks 
• Auditorium piano interrato: G. Falcone e P. Borsellino 

 
Per quanto riguarda il progetto dell’intervallo all’aperto i Consiglieri del CCR ricordano a tutti gli 
studenti di usufruire dei servizi igienici prima di uscire in cortile. 
 
Il Consigliere Eric Boni propone di mettere in vendita all’asta i quadri realizzati nel laboratorio della 
prof.ssa Scandella durante la settimana a Classi Aperte, al fine di raccogliere fondi per la scuola 
stessa. Per questo motivo i quadri saranno esposti nell’atrio e acquistabili dai genitori il giorno del 
colloquio finale sabato 10 giugno. Il Consigliere Eric Boni si occuperà di preparare un invito 
all’acquisto da distribuire a tutti gli studenti. 
 



Il Consiglio discute e si confronta sull’organizzazione dell’ultimo giorno di scuola, giovedì 8 giugno. 
Si propone di utilizzare le ultime due ore di lezione per un momento di merenda e condivisione. 
Ogni classe si organizzerà, tramite il proprio Consigliere, per portare cibo e bibite in quantità 
adeguata alla classe stessa. Chi vorrà potrà poi organizzare e partecipare a tornei sportivi 
autogestiti, per i quali sarà necessario portare l’attrezzatura. Le prime dalle ore 11 utilizzeranno il 
cortile e la palestra della scuola, le seconde si recheranno all’Oratorio (la Consigliera Jessica Bigoni 
verificherà la disponibilità), le terze al Parco di via san Vincenzo (la sindaca verificherà la 
disponibilità). In caso di pioggia, la merenda sarà consumata a scuola. 
Il Consiglio approva l’organizzazione di giovedì 8 giugno dalle ore 11 alle 13. 
 
La sindaca Alessandra Minuscoli chiude l’ultima riunione del CCR 2016/2017 ringraziando di cuore 
tutti i consiglieri per il bel lavoro svolto e l’opportunità che le è stata offerta. 
Diversi consiglieri esprimono soddisfazione per il percorso di quest’anno; molti ricordano con 
particolare orgoglio la raccolta fondi per il terremoto. 
Anche i docenti che han gestito il CCR e il dirigente scolastico esprimono il proprio apprezzamento 
per come i Consiglieri hanno aderito e sostenuto il progetto e per come han risposto alla fiducia 
data loro dai compagni; esprimono inoltre un particolare ringraziamento alla sindaca che ha saputo 
ben rappresentare il ruolo di rappresentante del Consiglio, con attenzione e generosità. 
 
La riunione termina alle ore 12.45.  
 


