Verbale incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Clusone, 16 febbraio 2018 ore 11.15 aula biblioteca scuola secondaria di primo grado di Clusone
I Consiglieri Comunali risultano tutti presenti ad eccezione di Veronica Novella (che raggiunge la
riunione alle ore 11.30). E’ presente il prof. Poletti.
Sono presenti inoltre i docenti proff. Gonella, Tucci, Scandella, Arosio e il dirigente scolastico A.
Carrara segretario del CCR.
Verificata la presenza dei consiglieri, il sindaco prende parola per la discussione del primo punto
all’ordine del giorno.
1. Incontro col prof. Poletti che si presenta al Consiglio. E’ un docente di educazione fisica
che ha seguito la partecipazione di atleti a 7 paralimpiadi estive. Ha raccontato come ha
iniziato a seguire queste attività, le prime esperienze e le sfide affrontate. Ha contribuito
a fondare l’associazione sportiva GS Orobico, nata inizialmente per unire atleti ciechi e
ipovedenti ma poi aperta anche ad atleti con la sindrome di Down. Ha potuto seguire la
sempre maggiore attenzione rivolta alle specialità paralimpiche; il 9 e 10 giugno si terrà
a Nembro il primo campionato nazionale paralimpico di atletica. Durante il suo racconto
ha offerto molti spunti di riflessione: gli atleti con disabilità devono avere fiducia nelle
proprie capacità e nelle persone che li guidano/accompagnano; chi lavora con loro deve
conoscere profondamente la disciplina sportiva per saperli guidare, al contempo deve
conoscere bene la disabilità specifica di ciascuno. Per gareggiare serve un’attrezzatura
adatta, molto particolare, frutti di studi e calcoli minuziosi. Attrezzatura che può costare
anche decine di migliaia di euro: lui e altri due ingegneri bergamaschi hanno progettato
una carrozzina da corsa realizzandone il prototipo che, invece di essere prodotta su
misura, è regolabile e quindi utilizzabile da più atleti. Questo potrà permettere di
abbassare i costi di produzione e rendere quindi lo strumento accessibile a più persone.
Il consiglio, salutando il prof. Poletti, decide di pensare a quali iniziative possano essere
proposte per sensibilizzare tutti gli studenti sul tema della disabilità nello sport.
2. Il sindaco procede alla verifica della Giornata della Memoria: l’evento organizzato è stato
apprezzato, così come il video su Sciesopoli e l’intervista a Liliana Segre. Un Consigliere
chiede perché sia stato mostrato solo il video vincitore del concorso interno. Era stato
preparato sul supporto video specifico per la sala cinema un solo video pensando ci
sarebbe stato poco tempo a disposizione; in un video inoltre era stato riscontrato un
errore e in un altro risultava un audio confuso e quasi incomprensibile. Un altro limite è
stata la scarsa partecipazione al concorso (solo 5 classi su 15); si ritiene che una delle
cause sia stata la mancanza di tempo per la realizzazione.
3. La commissione Bicibus comunica la data individuata per l’evento: sabato 24 marzo.
Entro venerdì la commissione stessa concluderà l’elaborazione del modulo d’iscrizione
che sarà poi consegnato ai docenti referenti del CCR per l’approvazione e la stampa.
Sarà comunque distribuito a tutti gli studenti; gli interessati riconsegneranno l’iscrizione
a scuola entro il 3 marzo. Da quella data, la commissione raggrupperà gli iscritti al
Bicibus secondo la zona di residenza e con l’aiuto di un esperto del Bici Club si
progetteranno i diversi percorsi.
4. Si stabilisce di avviare il progetto “intervallo all’aperto” dal 5 marzo: il lunedì per le classi
prime, il mercoledì per le seconde, il venerdì per le terze

5. Il Sindaco rilancia il progetto solidarietà dopo aver parlato con un’operatrice della
Caritas. Secondo loro, una raccolta di giocattoli può andare bene. Un Consigliere informa
che anche per l’ospedale di Piario servirebbero giocattoli. Nella prossima seduta si
valuterà se aderire alla proposta e in con quale modalità
La seduta del Consiglio si conclude alle ore 12.55
Il prossimo incontro sarà giovedì 22 marzo alle ore 11.15

