Verbale incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Clusone, 18 magio 2018 ore 11.15 aula Anne Frank scuola secondaria di primo grado di Clusone
I Consiglieri Comunali risultano tutti presenti ad eccezione di Zanoletti C. (sostituita da Elena Lodetti)
e Sozzi S. (sostituito da Giacomo Giudici). Sono presenti inoltre i docenti proff. Scandella e Tucci e il
dirigente scolastico A. Carrara segretario del CCR.
Verificata la presenza dei consiglieri, il sindaco Mattia Seghezzi prende parola per la discussione del
primo punto all’ordine del giorno.
Il sindaco dà la parola ai Consiglieri per la verifica dei progetti attuati dal CCR nel corso di questo anno
scolastico, in particolare il percorso sulla disabilità nello sport, il Bicibus, la giornata della Memoria e
l’iniziativa di solidarietà con la Caritas. In generale il bilancio è positivo anche se si segnalano
commenti critici da parte di alcuni studenti di terza che hanno ritenuto talune iniziative inutili, infantili
o non interessanti. Certamente il grado di soddisfazione è maggiore fra chi ha attivamente
partecipato alle proposte, facendosi coinvolgere. Il Sindaco segnala una scarsa partecipazione dei
Consiglieri alle celebrazioni del 25 aprile alle quali erano stati tutti invitati.
Si passa a discutere dell’uso dei fondi che il Comune di Clusone destina al CCR: si conferma la volontà
di pagare il viaggio a Bergamo per il Consiglio che s’insedierà a ottobre. La proposta di acquistare
canestri mobili per il baskin viene respinta perché risulterebbero poi poco utilizzati per il resto
dell’anno. Anche la proposta di installare un distributore d’acqua minerale viene respinta perché si
ritiene sia meglio bere l’acqua dell’acquedotto, comunque buona.
Al termine della settimana a classi aperte è emersa la proposta di adottare l’inno della scuola
composto da uno dei gruppi. La Consigliera Paola Filisetti si occuperà di distribuire il testo della
canzone e, se possibile, la partitura ai consiglieri che lo porteranno a conoscenza della propria classe.
I consiglieri raccoglieranno i pareri degli studenti e li riporteranno al Sindaco.
Per il prossimo anno il Consiglio ribadisce che tutti gli studenti della scuola saranno elettori attivi e
tutti comunque potranno candidarsi ed essere eletti (elettorato passivo) anche se hanno già ricoperto
il ruolo di Consigliere nell’anno scolastico precedente.
Il Consiglio si sposta nell’aula di arte del piano interrato per osservare i quadri realizzati dal prof.
Franchini per l’intestazione delle aule: visto il loro numero si stabilisce che potranno essere destinati
alle aule del piano terra.
Alle ore 12.15 si chiude l’ultima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi con il ringraziamento da
parte del dirigente e dei docenti per il grado di coinvolgimento e di responsabilità dimostrato dai
Consiglieri e l’augurio che possa aver rappresentato per tutti un’esperienza formativa e di crescita.

