Verbale incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Clusone, 27 aprile 2017 ore 11.00 auditorium scuola secondaria di primo grado di Clusone
I Consiglieri Comunali risultano tutti presenti. Sono presenti inoltre i docenti proff. Gonella,
Scandella, Tucci, il dirigente scolastico A. Carrara segretario del CCR e il sindaco di Clusone P. Olini.
Visto il regolamento del CCR il Consiglio prende atto della decadenza della Consigliera della classe
1^E e accoglie Lorenzo Palazzi quale nuovo membro del CCR 2016/2017, eletto all’interno della
propria classe.
Il sindaco di Clusone P. Olini saluta tutti i consiglieri e si complimenta per l’ottima iniziativa della
raccolta fondi per il terremoto. Anche l’amministrazione comunale si vuole attivare in tal senso,
avendo già preso contatti col Comune di Visso. L’occasione sarà la Notte Rosa organizzata in
coincidenza col passaggio del Giro d’Italia il 22 maggio: è stata organizzata una cena alla quale è
invitato il CCR insieme a tutti gli studenti della scuola. Quella sera la sindaca presenterà il progetto
ideato dal CCR e il risultato della vendita dei biscotti. La destinazione dei fondi raccolti, pari a 2540
euro, è stato l’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice.
Il sindaco chiede che ogni consigliere rilanci l’invito alla cena del 22 maggio ai compagni di classe e
raccolga il numero di adesioni da comunicare poi alla sindaca del CCR.
Il Consiglio valuta molto positivamente l’iniziativa delle vendita dei biscotti; ha funzionato anche la
scelta di lasciare l’offerta libera per cui molte persone hanno versato cifre molto più alte del
previsto. Ha funzionato bene anche l’organizzazione dell’evento e la presenza dei “venditori” al
banchetto.
Il Consiglio prende atto che l’incontro con Mauro Bernardi avverrà mercoledì 10 maggio presso
l’auditorium della scuola primaria.
Si valuterà, dopo aver sentito Mauro Bernardi, se devolvere una quota dei fondi a disposizione del
CCR a sostegno dell’associazione da lui fondata.
I seguenti consiglieri si occuperanno di dargli il benvenuto quella mattina:
• Per le classi prime Gabriele Savoldelli
• Per le classi seconde Jessica Bigoni
• Per le classi terze Alessandra Minuscoli
Il dirigente propone al CCR di incontrare un rappresentante della Consulta dei Giovani di Clusone,
organizzazione molto simile al Consiglio Comunale dei Ragazzi, per conoscere il funzionamento e le
iniziative che organizzano sul territorio.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
Il Consiglio valuta l’andamento del progetto “Intervallo all’aperto”: alcuni Consiglieri notano la
mancanza dei cestini per i rifiuti in cortile. Si propongono tre soluzioni:
• Portare in cortile dei cestini che resteranno in loco fino alla fine del progetto
• Una classe a turno porta tutti i propri cestini in cortile e poi li riporta in aula
• Ogni classe porta il proprio cestino dell’umido e della plastica e poi lo riporta in aula
Un consigliere vota per la prima soluzione, sei per la seconde e sette per la terza.
Si delibera quindi che, in occasione dell’intervallo all’aperto, ogni classe porterà il proprio cestino
dell’umido e della plastica e poi lo riporterà in aula al termine dell’intervallo.

Il Consiglio prende atto che sono state realizzate, con la supervisione del prof. Franchini, sei targhe
per l’intestazione delle aule: Anne Frank, G. Falcone e P. Borsellino, Rita Levi Montalcini, Cristoforo
Colombo, Ella Fitzgerald, Antonio Meucci.
Si discute se attendere la realizzazione di tutte le targhe stabilite o iniziare a collocare quelle
realizzate fino ad ora. Il Consiglio delibera di assegnare le prime sei intestazioni, iniziando dalle aule
di uso comune quali quelle dei laboratori.
Pertanto alla prossima riunione del CCR si stabilirà quali nomi abbinare ai seguenti ambienti:
• Laboratorio di informatica
• Aula di arte piano primo
• Aula di arte piano interrato
• Aula di scienze
• Aula di musica
• Biblioteca
La riunione termina alle ore 12.15. Il prossimo incontro sarà giovedì 25 maggio alle ore 11.

