
I GIOVANI IN CONSIGLIO... 

…perché il paese è di tutti… anche nostro 
 

La sigla C.C.R. sta per Consiglio Comunale 

dei Ragazzi, è formato dai ragazzi scelti 

dai propri compagni. Le elezioni si 

tengono a maggio con l’intento di 

eleggere 2 dei 4 candidati di ciascuna 

classe. Tutti gli alunni della scuola 

possono candidarsi, eccetto i ragazzi delle 

classi terze, e tutti hanno la possibilità di 

votare. Fino all’anno scorso la prof.ssa 

responsabile del C.C.R. era la prof.ssa 

Monza, quest’anno l’incarico è passato 

alla prof.ssa Crea. 

 Il sindaco del C.C.R. in carica, Mezzato 

Alessia, è stato eletto con la maggioranza 

di voti (38. Il vicesindaco, Candido 

Gabriele, è stato nominato  dal sindaco 

perché c’è stata una parità di voti tra 

quest’ultimo e Bernasconi Aurora al 

momento del ballottaggio.  

 Il C.C.R. è organizzato in 4 assessorati: ai 

Diritti dei bambini, all’Ambiente,  

all’Istruzione e alla Cultura e infine  allo 

Sport e al Tempo Libero. Gli assessori 

preposti a queste tematiche  sono stati 

eletti dai ragazzi del C.C.R. tramite una 

votazione. 

 Il C.C.R. organizza le sue riunioni durante 

le ore scolastiche per decidere chi 

parteciperà agli incontri  e  alle 

celebrazioni ufficiali previste dal 

calendario nazionale (IV novembre, Festa 

delle Forze Armate, XXV aprile,  Festa 

della Liberazione, II giugno, Festa della 

Repubblica). 

 

 

Il C.C.R. è importante soprattutto per la 

scuola perché permette di comunicare le 

esigenze dell’Istituto all’amministrazione 

comunale , ma è importante  anche per la 

comunità ,  perché i ragazzi si 

preoccupano dell’ambiente in cui vivono, 

infatti ogni lista ha proposto alcune 

iniziative per migliorare la scuola e il 

paese. 

 Dall’assessorato ai Diritti dei bambini 

sono emerse alcune proposte, come per 

esempio il rinnovo degli arredi scolastici, 

principalmente presso la Succursale o 

l’organizzazione di corsi sportivi a basso 

costo aperti a tutti i ragazzi. 

 Per l’assessorato all’Ambiente si è 

proposto di incrementare la pulizia dei 

nostri spazi verdi e il controllo autonomo 

del riscaldamento (attraverso singoli 



termostati) nelle aule per il risparmio 

energetico e per ridurre l’inquinamento. 

Per l’assessorato all’Istruzione e alla 

Cultura il C.C.R. ha richiesto l’aumento 

delle ore di apertura della biblioteca e per 

l’assessorato allo Sport e al Tempo libero 

l’organizzazione di più tornei sportivi per i 

ragazzi di tutte le età, in modo da offrire 

maggior divertimento e dare occasioni di 

incontro fra coetanei.                                                      

Giovedì 12 dicembre all’auditorium si è 

tenuto il Consiglio Comunale aperto per il 

Diritto allo Studio al quale hanno 

partecipato le classi III, gli alunni delle V 

delle scuole primarie e i ragazzi del C.C.R. 

L’assessore all’Istruzione ha presentato il 

piano per il Diritto allo studio previsto per 

l’anno scolastico in corso.                                       

A seguire i ragazzi del C.C.R. si sono 

presentati e hanno illustrato le attività 

che propone la nostra Scuola Secondaria , 

sia in orario scolastico che pomeridiano.  

In conclusione gli alunni delle scuole 

elementari e i ragazzi del C.C.R. hanno 

rivolto diverse domande e richieste al 

Sindaco riguardanti sia la scuola che il 

paese. 

 

Amadeo Alessandro e Zecca Alessandro 

                                                                                                                      

  

     

Foto di gruppo a conclusione della cerimonia di insediamento del nuovo CCR  presso l’aula 

consigliare del Comune , alla presenza del Sindaco e della Dirigente  .                                                                                                         


