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Scaletta della Cerimonia 
1. Apertura della seduta congiunta da parte del Presidente del Consiglio Comunale 
2. Saluti e intervento del Sindaco Bellora e  dell’ Assessore Franzioni  
3. Intervento Sindaco junior uscente, del  vice Sindaco e di 2 Consiglieri per sintetizzare il lavoro svolto dal CCRR  
             uscente 
4. Al termine dell’intervento: 2 gesti simbolici di continuità  
5. Il  Sindaco junior uscente congeda il proprio CCRR che si siede tra il pubblico nei posti assegnati 
6. Il Sindaco Bellora dà inizio alla cerimonia di insediamento con la consegna della fascia al neo Sindaco Junior da  
            parte dell’ex-Sindaco j. 
7. Nomina della Vicesindaco Junior 
8. Insediamento ufficiale del CCRR (consegna Attestato, Costituzione): il Sindaco chiama i Consiglieri del CCRR e    
            fa consegnare l’attestato e la costituzione da un Consigliere Comunale adulto, che poi si siede tra il pubblico al  
            posto del CCRR 
9. Inno di Mameli (cantato da tutti i presenti e dai ragazzi) 
10. Parola al CCRR: interventi del Sindaco junior, del Vicesindaco e dei Consiglieri per presentare il programma di  
             lavoro annuale 
11. La parola al pubblico: 
             la Dirigente Scolastica: da confermare 

- Consigliere……  
- Consigliere) 
- Consigliere  
- Consigliere  

            funzione strumentale: Mg. Aspesi  
            operatrice didattica:  M.Perrone  
            Esponente dell’Associazione “Comitato d’aiuto per il popolo siriano”: Dott.ssa O. Pastorelli 
            un vice consigliere: Matteo Corda 
            un genitore : Signora Grazia Cerini 
12. Inno alla Gioia  
 
Disposizione del CCRR : 
All’inizio della cerimonia 
- al tavolo consiliare il Consiglio Comunale dei grandi con il Sindaco junior in posizione laterale 
- il CCRR uscente seduto sul palco davanti al tavolo consiliare  
- il nuovo CCRR e i vice consiglieri: prime 4 file  

Prima che il Sindaco j. uscente legga il proprio intervento ( punto 3) 
- il vice Sindaco e gli ex-Consiglieri, che devono leggere, si posizionano in piedi, dietro l’ex-Sindaco e si passano il  
             microfono per leggere le parti assegnate 
Durante i gesti simbolici ( punto 4) 

- un ex consigliere porterà la cartina della Siria, la foto dei bambini e l’immagine del collegamento Skype e le 
appoggerà al tavolo 

- un altro consigliere porterà il cappello e la maglietta verde dei “The differents” insieme ad un alberello e li 
appoggerà ai piedi del tavolo  

Quando il Sindaco junior uscente congeda il proprio CCRR ( punto 5), 
-  i Consiglieri scendono dal palco e si siedono nei posti assegnati (5^ fila) 
insediamento nuovo CCRR ( da 6 a 9): 
- A chiamata : prima il Sindaco junior, poi il vicesindaco, poi gli altri Consiglieri in ordine di classe ( prime, seconde 
                               e terze) 
- I Consiglieri e le Consigliere si siederanno al tavolo consiliare lasciando i posti centrali al Sindaco junior e al   
            Vicesindaco 
- Durante l’Inno di Mameli il CCRR si alza in piedi e canta 
Durante la presentazione del programma del CCRR ( punto 10): 
- I Consiglieri e le Consigliere che devono leggere accenderanno il loro microfono e leggeranno seguendo l’ordine  
            stabilito  
Quando parla il pubblico  ( punto 11): 
- Un Consigliere  introdurrà gli interventi secondo le indicazioni fornite 
- Al termine degli interventi il Sindaco junior chiuderà la cerimonia. 

Durante l’Inno alla Gioia ( punto 12) : 
- Tutto il CCRR in piedi 

Al termine dell’Inno alla Gioia: 
- Il CCRR lascia il palco in ordine e in modo educato 
-  
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1. Apertura della seduta congiunta da parte del Presidente del Consiglio Comunale 

2. Saluti del Sindaco e Assessore Franzioni  
3. Intervento Sindaco junior uscente e di 2 Consiglieri per sintetizzare il lavoro svolto dal CCRR uscente 
 

SINDACO USCENTE DAVIDE ANGÌ:  Buonasera a tutti cari concittadini sono Davide Angi', sindaco uscente dell’ 

ottavo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Arrivati a questo punto mi sembra doveroso fare il punto su 

quanto fatto da me e dai miei consiglieri. Quest'anno di mandato è stato per me molto costruttivo grazie alle molte 

iniziative proposte e poi realizzate da noi ragazzi di cui sentirete il resoconto dai miei Consiglieri. Da parte mia voglio 

ricordare alcuni momenti che ritengo significativi. 

Come ogni anno il 25 aprile abbiamo partecipato alle celebrazioni cittadine della festa della liberazione commemorando 

la fine della dittatura fascista e la conclusione della Seconda Guerra Mondiale. Dapprima, pedalando numerosi in sella 

alle nostre biciclette, abbiamo deposto una corona d’alloro nei luoghi che ricordano i caduti e i partigiani cardanesi, 

poi, dall’alto del balcone della biblioteca civica, abbiamo regalato le “parole della libertà” declamato frasi, slogan e 

versi che gli studenti di terza media avevano scritto dopo la visita alla Casa della Resistenza  a Fondotoce.  

A fine anno scolastico abbiamo portato in scena il tradizionale spettacolo teatrale per “Terra arte e radici”  nel quale, 

come nei due anni precedenti, ho avuto la parte del protagonista. 

L'esperienza per me più significativa è stata la cerimonia dell’intitolazione del nostro municipio alla memoria di Laura 

Prati. Quel giorno abbiamo potuto partecipare ad una cerimonia a cui hanno presenziato tanti sindaci della provincia ed 

anche il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, con il quale ho anche scambiato due chiacchiere. E’ stato 

emozionante che la cerimonia sia stata ripresa dai giornalisti rai che hanno fatto un servizio nel quale c’eravamo anche 

NOI del CCRR.  

Quest'oggi termina anche la mia esperienza nel CCRR, una grande opportunità che ancora troppo pochi comuni in 

Italia possiedono, un'esperienza che sin da ragazzo ti permette di comprendere il peso dell’impegno politico, inteso 

come attività fatta per il bene di tutti, l’importanza della collaborazione per raggiungere uno scopo comune e 

l'importanza di mantenere la propria opinione in ogni situazione e di non seguire ideali con i quali non si è d'accordo, 

pur nel rispetto degli altri e dello loro posizioni. Ho anche imparato a dare sempre il mio contributo alle persone in 

difficoltà e ho compreso che un insieme di piccoli gesti può fare una sostanziale differenza: infatti l'unione fa la forza.  

Ora insieme ad alcuni ormai ex Consiglieri e al mio Vicesindaco, Giulia Neri, ripercorriamo le altre tappe del nostro 

percorso di cittadinanza. ( gli  ex-consiglieri lettori e la vicesindaco si alzano e si avvicinano al Sindaco j. ) 

VICE SINDACO: In questo anno di mandato abbiamo iniziato e portato a termine numerosi progetti, accompagnati da 

esperienze uniche ed indimenticabili, alcune delle quali per me, Vice Sindaco uscente, sono state cariche di forti 

emozioni  miste ad un grande orgoglio, che ho provato quando, in sostituzione del sindaco Davide, ho indossato la 

fascia tricolore alla Giornata per l’unità nazionale lo scorso 6 novembre. Non ci sono parole per dire cosa rappresenta 

quel tricolore che racchiude in sé la storia del nostro Paese e che è il simbolo di noi Italiani. Come ormai da tradizione, 

abbiamo partecipato il 6 dicembre 2015 al mercatino di Natale per raccogliere fondi per il Progetto “…una penna e un 

bambino possono cambiare il mondo” per aiutare una scuola di Aleppo in collaborazione con la dottoressa Pastorelli del 

“Comitato di aiuto al popolo siriano” di Milano. Il ricavato di 663,80 euro, come potete vedere dalle foto, è servito per 

acquistare materiale didattico quaderni, matite, libri, giocattoli… per i nostri piccoli amici di Aleppo, che, come potete 

vedere  in questo video, arrivato poche settimane fa, ci ringraziano.( parte il video)  

Ex-consigliera 1 (Barbosa):  ( al termine del video) Questi bambini sono diventati  i nostri piccoli amici di Aleppo. 

Non è un semplice modo di dire, perché li abbiamo incontrati il 14 marzo attraverso un toccante collegamento Skype 

che è durato 1 ora e mezza: li abbiamo visti, abbiamo parlato con loro e con i loro insegnanti, abbiamo visto la loro 

scuola, uno scantinato buio e disadorno, abbiamo ascoltato le difficoltà che devono affrontare in una città devastata 

dalla guerra, con la paura dei bombardamenti … abbiamo sentito la loro voglia di normalità che passa dal desiderio di 

avere almeno alcune ore di scuola al giorno.  

VICE SINDACO:  Di quel collegamento resteranno in tutti noi 

- il ricordo dei sorrisi che brillavano sui loro volti, nonostante la guerra, i bombardamenti, i rischi e le privazioni 

quotidiane  
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- e due frasi : “Rido di gioia perché sto parlando con altre persone nel mondo” pronunciata da un bambino e “Noi 

sorridiamo perché abbiamo voglia di imparare, di ridere, di andare avanti e siamo sicuri che lassù in cielo qualcuno c’è” 

pronunciata da Fatima, una bambina di circa 11 anni. 

Ex-Consigliere 2 (Zucconelli): Abbiamo ribadito l’importanza della solidarietà anche con la raccolta alimentare per 

la CARITAS di Cardano che abbiamo promosso nel nostro Istituto dal 15 al 19 dicembre: anche in questo caso l’invito 

del CCRR è stato ascoltato e dalla scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria c’è stata una vera e propria gara nel 

raccogliere tutto ciò che poteva contribuire a far stare meglio i nostri concittadini meno fortunati. 

Ex-Consigliere 1 (Barbosa ): L’interesse per le problematiche sociali, lo abbiamo reso evidente con la promozione e 

la realizzazione  da parte di tutte le classi della secondaria della performance teatrale #EQUILIBRIUM:+EQUILIBRIO-

SQUILIBRIO=NEW WORLD, inserita nella manifestazione “Terra arte e radici”. In compagnia di un naufrago, 

interpretato magistralmente dal nostro sindaco Davide, abbiamo  fatto un viaggio tra gli squilibri del nostro mondo alla 

ricerca di un mondo nuovo, illuminato dai valori espressi dai princìpi fondamentali della nostra costituzione e delle 

Dichiarazioni diritti dei bambini e dei cittadini. 

Ex-Consigliere 3 (De Bortoli): abbiamo anche messo in pratica la nostra volontà di equilibrare gli squilibri lavorando 

attivamente sul fronte del riciclo e della salvaguardia dell’ambiente attraverso il progetto Riciclalbero che ha portato    

le scuole primarie e la secondaria a gareggiare per risparmiare il maggior numero di alberi attraverso un corretto 

riciclo della carta e del cartone.  

Ex-Consigliere 4 (Donadio): Il nostro desiderio di essere cittadini responsabili e sostenibili lo abbiamo messo in 

pratica il 19 marzo con la Giornata di volontariato Nontiscordardimè promossa da Legambiente che aveva come tema 

“la qualità e la vivibilità degli ambienti scolastici”. Quel giorno, mentre i genitori volontari sistemavano la scuola con 

interventi di riordino e piccola manutenzione e abbellimento dell’edificio, noi ragazzi volontari ci siamo dedicati a varie 

attività: il laboratorio di Garbage art per il riciclo creativo della plastica, la realizzazione di materiali decorativi per gli 

ambienti comuni, la progettazione della locandina per la performance teatrale di “Terra, Arte e Radici”.  

Non dobbiamo dimenticare che alcuni di noi hanno partecipato anche alla giornata comunale del verde pulito. 

Ex-vice Sindaco (Neri): sempre nell’ottica delle buone prassi per il riciclo dei rifiuti i consiglieri e le consigliere del 

CCRR hanno avuto la possibilità di frequentare un corso di audiovisivo tenuto dall’educatore Michele per la Hagam e di 

trasformarsi in “The differents”, inviati speciali per la raccolta differenziata”. La cosa più bella è stata che abbiamo 

realizzato la sceneggiatura e poi, con l’abile regia di Michele e del signor Mario Palmieri, del vice consigliere Cappai, ci 

siamo trasformati in attori e, secondo il modello delle Iene, siamo andati in giro per diversi luoghi della città ( la 

scuola, il comune, il centro anziani, la strada…) e abbiamo dimostrato quanto sia difficile una corretta differenziazione 

dei rifiuti anche perché non tutti sanno le regole o le vogliono rispettare. Il nostro video è ora pronto per il lancio 

ufficiale e prossimamente sarà sul grande schermo in tutte le sale italiane…Scusate, mi sono lasciata prendere la 

mano…Il nostro video sarà presentato ufficialmente il 2 dicembre alle ore 21 in questa stessa sala…Ora godetevi il 

trailer di lancio! (parte il trailer) Bello, vero? Non vediamo l’ora che arrivi il 2 dicembre per poterlo vedere tutto, fare la 

passerella sul red carpet e firmare tanti autografi. Per quella sera ci aspettiamo una grande folla di spettatori!  Ora 

alcuni di noi distribuiranno al pubblico presente in sala la cartolina d’invito.  

Ex-Consigliere 4 ( Doadio): ( quando hanno concluso la distribuzione delle cartoline di invito) non abbiamo solo 

avuto attività ufficiali e di rappresentanza, ma una volta al mese ci siamo incontrati e abbiamo lavorato per preparare 

le attività succitate, cercando sempre di sentire la voce di tutti, senza mai litigare fra noi. E' stato importante 

raccogliere le proposte dei nostri compagni, discuterne insieme e comunicarle poi agli adulti, anche se non sempre è 

stato possibile ottenere ciò che richiedevamo. L’esperienza nel CCRR ci ha insegnato a diventare grandi, a capire cioè 

che non possiamo sempre veder soddisfatte le nostre aspettative, ma che è importante far emergere i nostri bisogni e 

le nostre esigenze, perché chi è preposto a gestire una città sappia che cosa possono desiderare anche i cittadini più 

piccoli. 

Ex-Consigliere 3 (De Bortoli):Abbiamo anche cercato di dare risposte a delle richieste provenienti dalle classi: una è 

stata molto simpatica ed è partita proprio dalla mia classe: dare un nome ai due pesciolini dell’acquario nell’atrio. 

Seguendo il nostro modo di lavorare abbiamo fatto in modo che ogni classe proponesse due nomi ( uno maschile ed 

uno femminile) e durante una riunione di CCRR abbiamo votato sulle singole proposte. Così abbiamo trovato il nome: 
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Ariel e ………… Purtroppo ora i pesciolini non ci sono più! Ma si potrebbe escogitare il modo di ricomprarli o di farceli 

regalare da qualche buon’anima. 

 Ex-Consigliere 2 (Zucconelli): durante le nostre sedute mensili abbiamo proseguito la collaborazione con dei 

compagni di cammino che ci hanno permesso di aprire i nostri orizzonti: la Pro loco, con cui abbiamo collaborato per il 

concorso letterario della Zobia, gli educatori del Progetto Vulcano prima e di Cardaland poi.  

Sindaco uscente: Ora siamo proprio giunti alla fine del nostro mandato ed è con grande emozione che voglio  

ricordare Laura Prati di cui il nostro CCRR porta il nome, perché è grazie a Lei che noi ragazzi di Cardano abbiamo un 

organismo che ci rappresenta. Tocca a noi giovani tenere vivo il suo ricordo, perché lei credeva in noi e nella nostra 

capacità di impegnarci. 

Ora vorremo proporre due gesti simbolici di continuità con il nuovo CCRR. (un ex-consigliere prende dall’angolo la 

cartina della Siria, la foto dei bambini di Aleppo e li colloca tavolo) Con questo gesto vogliamo chiedere ai nostri 

successori di continuare a tenere vivo il contatto che abbiamo aperto con i bambini di Aleppo, perché possano 

continuare a sperare che al di là della loro terribile situazione qualcuno li pensa. 

Il secondo gesto simbolico è collegato alla educazione ambientale che ormai da qualche anno è connessa al CCRR. 

Portiamo un cappello e una maglietta verde, la divisa di “The differents”, gli inviati speciali per la raccolta differenziata, 

e un alberello, simbolo del progetto “Riciclalbero” nella speranza che l’impegno per l’ambiente e la tensione alla 

sostenibilità rimangano vivi e diventino una buona prassi nel nostro Istituto e nella nostra città. Chi ben ricicla e 

rispetta l’ambiente è un buon cittadino e noi vogliamo imparare ad esserlo.  

Un grazie sentito va alla Scuola e all’Amministrazione Comunale che ci hanno permesso di vivere questa avventura. 

Permettetemi di ringraziare i miei Consiglieri e le mie Consigliere con i quali ho lavorato bene. Propongo un applauso 

per loro; (dopo applauso) li invito ora a scendere tra il pubblico e a sedersi nei posti loro assegnati. E' il momento di 

dare inizio alla cerimonia di insediamento del nuovo CCRR al quale do il benvenuto unito ad un augurio di buon lavoro. 

1. Il Sindaco Bellora dà inizio alla cerimonia di insediamento con la consegna della fascia al  neo Sindaco Junior da 
parte del Sindaco uscente .Al termine il Sindaco uscente va nel pubblico. 
2. Nomina della Vicesindaco Junior da parte del Sindaco Bellora 
3. Insediamento ufficiale del CCRR (consegna Attestato):il Sindaco Bellora  chiama i Consiglieri del CCRR e  fa 
consegnare l’attestato e la Costituzione  da un Consigliere Comunale adulto. I Consiglieri Comunali adulti si alzano e si 
siedono nel pubblico al posto del CCRR 
4. Inno di Mameli 

Discorso del Sindaco junior (Lorenzo Loche) 

Buonasera a tutti i presenti.  Sono Lorenzo Loche ho 12 anni e frequento la classe 2C della scuola “M.Montessori”. 

Questo è il mio primo anno nel CCRR, mi sono candidato perché mi affascinava molto l’ idea di partecipare attivamente 

a questo progetto. Già essere stato nominato consigliere  della mia classe è stata per me una piccola soddisfazione  

poi, quando sono stato eletto sindaco, la felicità ha raggiunto l’apice. Sono il 9° Sindaco j. del CCRR di Cardano ed  

indossare la fascia tricolore non solo dimostra la fiducia che i consiglieri  nutrono nei miei confronti, ma per me è una 

grande responsabilità ed anche l’opportunità per mettermi in gioco e come già fatto dai miei predecessori, 

rappresentare al meglio la scuola ed i ragazzi di Cardano. PER UNA SCUOLA MIGLIORE, PER UNA SCUOLA CON SENS0, 

VOTA BENE, VOTA LORENZO! Questo era il mio slogan e per onorarlo mi impegnerò a svolgere il mio compito con 

totale serietà e con il massimo impegno. 

Voglio innanzitutto  ringraziare il CCRR per la fiducia in me riposta; ai miei consiglieri chiedo  responsabilità, spirito di 

collaborazione e atteggiamento sempre propositivo. 

Prometto a tutti i Consiglieri e a tutti gli studenti dell’Istituto che sarò il Sindaco di tutti, aperto ad accogliere proposte, 

idee, indicazioni, anche da coloro che la pensano in modo diverso da me.  La discussione e il confronto saranno la base 

per raggiungere gli obiettivi che vogliamo raggiungere.  

Perché un Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi possa lavorare sul territorio è che ci siano degli adulti 

”sensibili”  che ci ascoltino e credano in noi. Per questo, anche a nome dei Consiglieri e delle Consigliere, ringrazio la 

Scuola che ci permette di avvicinarci ad un’esperienza che ci fa sentire protagonisti, l’Amministrazione Comunale che ci 

consente di continuare anche quest’anno l’esperienza del CCRR, l’Associazione Ambiente Acqua che, attraverso 

l’operatrice Marianna, ci conduce in questo percorso di cittadinanza attiva. 

L’esperienza del CCRR ci permetterà di diventare cittadini forse migliori, perché consapevoli dei loro diritti e dei loro 

doveri. Impareremo a stringere legami con il territorio, a conoscere i luoghi e le situazioni che lo caratterizzano: 
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impareremo ad essere dei protagonisti della vita di Cardano. 

Tutto questo perché attraverso il CCRR abbiamo la possibilità di: 

- Promuovere il senso d’appartenenza alla nostra scuola e alla nostra città; 

- Imparare a confrontarci e a decidere insieme; 

- Comprendere il valore della partecipazione e del rispetto delle regole  

- Individuare i bisogni che noi giovani di Cardano abbiamo oggi a Cardano e proporre delle soluzioni. 

A questo punto è doveroso anche da parte mia un ricordo a Laura Prati, a cui è dedicato il nostro Consiglio, che ha 

voluto fortemente questa iniziativa e l’ha sempre sostenuta. 

Vorrei infine salutare il mio predecessore Davide Angì e ringraziarlo per quanto ha fatto nell’anno passato con il suo 

CCRR. Sono lieto di comunicare che continueremo i progetti iniziati dal precedente CCRR, che ci ha lasciato in eredità 

delle bellissime attività che, come sentirete tra breve, abbiamo già deliberato di continuare.  

Però, proprio perché siamo il nuovo CCRR, abbiamo intenzione di intraprenderne di nuovi, grazie ai quali lasciare un 

segno del nostro mandato. 

Io ed il mio CCRR vorremmo che la nostra Scuola diventi qualcosa di più di un luogo di istruzione, vorremmo che 

diventi anche un luogo di incontro, di condivisione, di scambio di idee e progetti anche al di fuori dei normali orari di 

lezione. In poche parole un ambiente vivace e “vivente” anche nel pomeriggio.  Vorremmo diffondere anche tra gli 

adulti messaggi che potrebbero contribuire a migliorare il luogo in cui viviamo. Per fare questo abbiamo tante idee, che 

vi presenteranno i Consiglieri, e cercheremo anche di coinvolgere degli importanti alleati: i genitori volontari, gli 

Educatori del Cardaland, i nonni, le associazioni del territorio, la Pro Loco… 

Ora ringrazio ancora tutti e passo la parola alla mia Vice Sindaco. 

Discorso Vice Sindaco (Eleonora Cecco) 

Buonasera a tutti, sono Eleonora Cecco e frequento la classe 3 A. Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato e che 

hanno creduto in me, prima di tutto i miei compagni di classe, poi i Consiglieri che mi hanno votato nella riunione di 

preconsulta. E’ il primo anno che vengo eletta come consigliera, ma la cosa ancora più straordinaria è che sono 

diventata vice sindaco. Ancora non ci credo!  

Essere Vice Sindaco del CCRR è una grande responsabilità, ma cercherò di assolvere al meglio questo compito e spero 

di poter essere utile a tutti i ragazzi della mia città, anche perché il mio sogno è trovare nuove idee per migliorare 

Cardano e renderlo un posto migliore, come sostengo anche nel mio slogan elettorale: “Se Cardano vuoi migliorare, 

Eleonora devi votare” 

Insieme ai  miei compagni di percorso cercherò di fare un buon lavoro sulle orme dei CCRR che ci hanno preceduto. 

Mi sento molto felice di ricoprire questo ruolo, in quanto viviamo in uno Stato che ci permette di avere dei diritti e che 

rispetta la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. 

Grazie al CCRR abbiamo la possibilità di realizzare il diritto di partecipazione che significa:  

1. libertà di esprimere la nostra opinione sulle cose che ci riguardano  

2. libertà di essere ascoltati prima che si prendano decisioni su di noi 

3. libertà  di esprimerci liberamente con la parola, lo scritto, il disegno…  

4. libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 

5. libertà di associazione e di riunione pacifica. 

Proprio queste libertà sono il fondamento del nostro Statuto che promuove e realizza anche il principio di parità di genere 

stabilito dall’articolo 51 della Costituzione Italiana. Infatti, come potete vedere, ad un ragazzo sindaco corrisponde una 

ragazza vicesindaco. Ci riempie d’orgoglio l’avere scoperto che siamo l’unico CCRR d’Europa che garantisce per statuto 

l’effettiva parità. 

Come ha già anticipato il Sindaco, il nostro CCRR ha molte idee e molti progetti da proporre all’Amministrazione 

Comunale, alla Scuola, ma soprattutto ai nostri coetanei: progetti a basso costo monetario. 

Lascio ora la parola ai Consiglieri e alle Consigliere perché presentino il nostro programma.  
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1 Consigliere/a (  Ammiratore 1C ) 

 Il mio primo grande sogno si è avverato, già dalla quinta elementare sognavo di diventare una delle consigliere del 

CCRR, anzi mi sarebbe piaciuto diventare anche Sindaco; quest'anno mi sono candidata Sindaco, ma non ci sono 

riuscita, ma sono solo in prima e ho ancora due possibilità per realizzare il mio sogno. Mi sento grande e responsabile 

e sono pronta a lavorare con il massimo impegno. 

E' un onore essere stati eletti come Consiglieri delle nostre classi: sappiamo che è un impegno, ma cercheremo di 

portarlo a termine nel miglior modo possibile perché sappiamo di essere l’immagine delle nostre classi e della nostra 

scuola. 

2 Consigliere/a ( Tarantola 1A  ) 

Giovedì scorso durante la prima riunione del CCRR mi sono sentita grande, ho capito che una mia proposta potrebbe o 

migliorare la mia scuola o addirittura la mia città, mi sono resa conto che potrò avere delle responsabilità che di solito 

hanno gli adulti. E' un'opportunità che non tutti  gli studenti delle scuole medie hanno e mi è sembrata una buona 

occasione per avvicinarmi alla mia città . Potrò capire il funzionamento delle istituzioni e le regole della cittadinanza 

dall’interno, attraverso il fare. 

3 Consigliere/a (  Celoro   2B) 

Anche quest’anno nel CCRR, accanto a noi consiglieri ufficiali, ci saranno i nostri Vice Consiglieri. C’è però una grande 

novità: da quest’anno i vice consiglieri non soltanto ci sostituiranno quando saremo malati o avremo degli impegni, ma 

potranno partecipare a tutte le riunioni e fruire di tutte le opportunità dei Consiglieri. In questo modo le sedute di 

Consiglio e le manifestazioni a cui dobbiamo partecipare ci vedranno sempre numerosi e le nostre classi saranno 

sempre rappresentate e condivideranno tutte le nostre scelte Propongo un caloroso applauso per i nostri Vice.  

4 Consigliere/a  ( Andrew 2C) 

(inizia a parlare dopo che gli applausi sono finiti) Per predisporre il nostro programma di lavoro siamo partiti dai nostri 

bisogni, abbiamo pensato alle esigenze di noi ragazzi di Cardano e, confrontando i nostri programmi elettorali, 

abbiamo notato che le nostre necessità ruotano intorno a tre ambiti: 

- l’ambiente più vicino a noi: l’edificio scolastico 

- la cultura e il tempo libero 

- la salvaguardia dell’ambiente e della natura che ci circonda 

- 5 Consigliere/a  ( Grassi 2 A)    

Vedremo di lavorare in questo anno di mandato proseguendo sulla strada tracciata dagli otto CCRR che ci hanno 

preceduto. Grazie a questa lunga esperienza sapremo rispondere alle richieste dei nostri coetanei, essere sia i loro 

portavoce, sia i promotori di iniziative da realizzare con loro. 

Entrare nel CCRR ci ha fatto capire che siamo grandi e che dobbiamo essere responsabili, perciò non ci limiteremo solo 

a fare richieste, ma, come abbiamo imparato dai precedenti CCRR, studieremo e ci documenteremo con il contributo 

dei nostri compagni di classe e degli adulti di riferimento per arrivare a proposte concrete: abbiamo già pensato di 

utilizzare le nuove tecnologie (video, fotografie, ricerche in Internet) per preparare dossier ragionati che presentino le 

proposte da sottoporre al mondo dei grandi. 

6 Consigliere/a   ( Ratti 1D ) 

Nei nostri programmi elettorali, soprattutto noi di prima, abbiamo inserito richieste per rendere colorato e meno triste 

l’edificio e per migliorare l’arredo scolastico. Il colore ora nei corridoi della scuola è finalmente arrivato e di questo 

ringraziamo l’Amministrazione Comunale. Sappiamo anche che l’Amministrazione Comunale ha già fatto tanto per 

migliorare gli edifici delle nostre scuole e renderli più sicuri, ma, seguendo i CCRR che ci hanno preceduto, 

richiederemo il contributo e la collaborazione dei nostri genitori durante la giornata “Nontiscordardimè” per gli 

interventi di piccola manutenzione. Quanto a colorare le nostre aule ci penseremo noi con i nostri cartelloni, disegni e 

lavoretti creativi. 

7 Consigliere/a   ( De Bortoli 2A) 

Abbiamo deciso di mettere in agenda la progettazione di giornate della buona educazione, già ipotizzate dal CCRR dello 

scorso anno: cercheremo di renderle una realtà, esportabile anche nelle altre scuole del nostro Istituto. La bellezza e 
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l’armonia di un ambiente passano anche dalla buona educazione: potremo colorare la scuola con le giornate del sorriso 

o le giornate del grazie. I bambini di Aleppo ce lo hanno dimostrato! 

 8 Consigliere/a  ( Gazziero 3 D   )  

E’ importante che l’edificio scolastico sia colorato e ben arredato, ma è molto più importante che la scuola ci dia 

cultura, ci dia conoscenze adeguate per affrontare la nostra vita futura.  Sappiamo che il CCRR non può avere voce 

sulla scelte didattiche della scuola, ma pensiamo che la tecnologia possa aiutarci nel percorso di arricchimento 

culturale in quanto può attivare la nostra attenzione: ecco perché ci piacerebbe poter avere lavagne interattive in tutte 

le aule.  Purtroppo dobbiamo ricordare che i nostri computer di classe sono stati rubati e questo è un grave danno non 

solo materiale, ma anche culturale!  

9 Consigliere/a (  Cappai 2 D ) 

A noi mancano delle risorse tecnologiche, ma siamo sicuramente più fortunati dei bambini della scuola di Aleppo per i 

quali il CCRR precedente aveva attivato il progetto “…Un bambino e una penna possono cambiare il mondo”. La loro 

richiesta di rimanere in collegamento con noi l’abbiamo subito accettata e deliberata: saranno “i nostri amici i Skype” e 

non li perderemo di vista. Faremo un primo collegamento entro febbraio ed uno a maggio. Abbiamo deciso anche di 

farci conoscere attraverso l’invio di foto e di biglietti e di promuovere nel secondo quadrimestre una raccolta di 

materiale scolastico nei diversi plessi del nostro istituto.  

10 Consigliere/a ( Poliseno  3C) 

Come è nella storia del CCRR,  non vogliamo solo pensare a noi stessi, ma anche agli altri, a coloro che   sono molto 

più sfortunati di noi: quest’anno abbiamo deciso di raccogliere fondi per chi  nel nostro Paese ha perso tutto  a causa 

del terremoto, unendoci all’iniziativa dell’Amministrazione Comunale per Accumuli. Al nostro stand al mercatino di 

Natale dell’ 11 dicembre, che corrisponde anche alla nostra prima uscita ufficiale sul territorio, venderemo piccoli 

oggetti realizzati da noi con l’aiuto di genitori, nonni ed Educatori Cardaland per raccogliere fondi per attivare un 

micro-progetto di aiuto per il comune di Accumuli Il nostro slogan sarà “…un mattone per Accumuli”. Vi aspettiamo 

numerosi al nostro stand! 

11 Consigliere/a (Greco 1C) 

Seguendo i nostri predecessori, anche per questo Natale promuoveremo in tutto l’Istituto la raccolta alimentare a 

favore della Caritas cittadina, un modo per aiutare e per sentirci vicini anche a chi ha bisogno d’aiuto nella nostra città. 

Sempre nell’ambito della solidarietà vogliamo organizzare a scuola un banco dei libri scolastici usati per permettere a 

chi ha difficoltà economiche di usufruirne. Questo ci permetterà anche di portare avanti un discorso di rispetto delle 

cose: se devo condividere con altri il mio libro, non lo devo pasticciare, non devo completare a biro gli esercizi… 

12 Consigliere/a ( Gallatis 2B ) 

Pensiamo che sarebbe bello che tutti fossero al corrente del lavoro che il CCRR svolge nel corso dell’anno di mandato: 

per questo abbiamo pensato di riproporre l’idea di un giornalino che periodicamente informi sulle attività del CCRR 

nella scuola e nella città. Ci piacerebbe realizzare un foglio agevole, che sia uno specchio delle nostre classi; sappiamo 

che non è semplice organizzare un giornalino, ma se noi CCRR ci trasformiamo in una redazione che raccoglie, sceglie 

e confeziona gli articoli o le proposte che arrivano dalle singole classi si potrà fare.  Sicuramente gli insegnanti di 

Lettere non si tireranno indietro e ci daranno una mano!  

Sarebbe bello dargli la forma giovane e moderna di un giornale online, che permetterebbe risparmio di carta e costi 

meno elevati, soprattutto se pubblicato sul sito della scuola nella sezione CCRR. Vedremo cosa riusciremo a fare! Ma 

credo che l’anno prossimo, a fine mandato, parleremo del nostro giornalino! 

13 Consigliere/a (     Magretti  1B) 

Siamo CCRR da meno di due settimane e abbiamo già ricevuto diverse proposte di incontro e di collaborazione da 

Associazioni ed Enti del territorio. Questo mi ha stupito perché sono di prima e non pensavo che gli adulti potessero 

avere bisogno di noi ragazzi. Ovviamente ci siamo resi disponibili e abbiamo deliberato di:  

- realizzare un logo per il “Memorial Laura Prati” che ci è stato proposto dalla Associazione “L. Prati” in 

collaborazione con la Ciclistica Casoratese: abbiamo tempo fino ad aprile, ma ci metteremo al lavoro da 

gennaio. 
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- promuovere il concorso letterario della Zobia promosso dalla Pro Loco e accogliere le diffondere e proposte 

che ci vorrà fare 

- collaborare con l’ANPI per preparare il 25 aprile 

- realizzare attività con il progetto Cardaland 

- incontrare l’associazione Exodus per conoscere il problema dei migranti che è unito al nostro gemellaggio via 

Skype con i bambini di Aleppo 

14 Consigliere/a (Iasevoli  3C) 

Sentirsi Consigliere della propria classe è una sensazione troppo bella, ci fa sentire grandi  pur rimanendo “piccoli” di 

età e ci impegna ad essere un esempio per gli altri. Per questo nel CCRR pensiamo che sia importante che noi ragazzi 

impariamo a far conoscere le nostre idee e ad esprimerci liberamente, nel rispetto degli altri, delle cose e 

dell’ambiente. Per questo vorremmo poter incontrarci anche fuori dalle riunioni ufficiali mensili. 

15 Consigliere/a  (  Cappato  3A   ) 

Nei nostri programmi è sentita fortemente l’esigenza di utilizzare i locali della scuola che il pomeriggio rimangono 

vuoti, per ritrovarci insieme per svolgere svariate attività: gruppi di studio e di aiuto per svolgere i compiti, visione di 

film, corsi di teatro, attività di gioco, laboratori artistici, fotografici, attività sportive,  musicali … Sappiamo  che  il 

problema più grande è quello dell’assistenza in quanto siamo minorenni e non possiamo autogestirci. Allora perché non 

farci aiutare da volontari? insegnanti in pensione, genitori del comitato genitori …o i nonni. Lo sappiamo che la 

richiesta di farci aiutare dai nonni non è molto originale in quanto l’hanno già avanzata più volte i nostri predecessori, 

ma lo scorso anno un passo è stato fatto con il nonno aiuto regista del video dei “The differents”. 

16 Consigliere/a  (  Pisani  1B ) 

Ci piacerebbe anche dare spazio all’attività sportiva pomeridiana, magari organizzando tornei sportivi di pallamano, 

basket, pallavolo, calcio, calcetto…. Sarebbe bello poter organizzare un torneo con le scuole del territorio vicino al 

nostro o, perché no, con i CCRR delle zone circostanti. Potremmo chiamarlo “Primo torneo CCRR Laura Prati”. Se ciò 

non fosse proprio possibile per le problematiche legate alla sorveglianza, potremmo sempre organizzare tornei di 

giochi da tavolo o di scacchi, chiedendo aiuto ai nonni del centro anziani. 

Poiché muoverci ci piace, ma ci piace anche rispettare l’ambiente vorremmo proporre il ripristino del Pedibus, per 

rendere meno caotico il traffico intorno alle scuole, e la creazione del bike-sharing.  

 17 Consigliere/a (Trocino 3B )  

Un altro gruppo di attività proposte sono legate all’ educazione ambientale che ci interessa molto. Ci impegneremo  

grazie al progetto “Disimballiamoci”, a diventare ragazzi sensibili alla corretta differenziazione dei rifiuti e degli 

imballaggi. Ci impegneremo perché nelle nostre classi si continui la raccolta differenziata in modo corretto ed 

aiuteremo a fare questo anche a casa. Ci piacerebbe che ci fosse una maggior attenzione alla pulizia dell’ambiente che 

ci circonda; per questo vorremmo proporre più giornate di volontariato per pulire i boschi intorno a Cardano perché 

crediamo che l’ambiente oltre ad essere la casa di tutti è lo specchio di una comunità: ci dà fastidio che si possa 

associare Cardano con persone incuranti del loro ambiente.  

18 Consigliere/a (   Masiero 1A   ) 

Il nostro CCRR si attiverà anche per sostenere ATTIVITA’ COLLATERALI. Parteciperà:   

- a momenti culturali come la realizzazione dello spettacolo teatrale inserito nella manifestazione "Terra, Radici, Arti",  

  di cui quest’anno siamo già in grado di anticipare l’argomento: la legalità; 

- la consegna delle borse di studio; 

- la festa del Santo Patrono; 

- e a momenti istituzionali come la celebrazione del 25 aprile 2017 

- e la festa dell’unità nazionale a novembre 2017 

19 Consigliere/a (Cotta 1D  ) 

Non dimentichiamo che nella nostra agenda è inserita la giornata di Lega Ambiente con l’iniziativa “Nontiscordardimé”, 

una giornata di volontariato che si svolgerà in un sabato di marzo per il miglioramento delle strutture scolastiche. 

Chiederemo:  - ai genitori la disponibilità a diventare manodopera volontaria per il nostro Istituto 

                     - e all’Amministrazione Comunale di fornirci, come ormai da un po’ di anni, i materiali necessari. 
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Siamo veramente contenti che un’iniziativa partita otto anni fa, ad opera del secondo CCRR, sia diventata una realtà e 

sia stata esportata in tutti i plessi del nostro Istituto.   

20 Consigliere/a  ( Zucconelli  1A ) 

Come avete potuto sentire anche se siamo piccoli abbiamo tante idee e soprattutto tanta voglia di fare. 

Fortunatamente insieme a noi ci sono le nostre classi che ci aiuteranno a portare a termine il nostro compito. Spesso i 

grandi faticano a dare ascolto alle proposte dei più piccoli, ma con il nostro CCRR vorremmo lasciare un segno del 

nostro passaggio, vorremmo dar voce alle nostre idee, farle incontrare con le autorità pubbliche e associazioni per 

realizzare una vera collaborazione tra cittadini e Stato. I CCRR che ci hanno preceduto sono stati capaci di fare questo 

e anche noi ci riusciremo perché ci crediamo.  

21 Consigliere/a  ( Dodoc  3B    ) 

Concludo riportando una carrellata delle aspettative che abbiamo espresso noi consiglieri e i nostri vice consiglieri : 

Vogliamo migliorare l’ambiente in cui viviamo ( la scuola, la città…) partendo dalle cose piccole; abbiamo idee chiare su 

quello che vogliamo e tanta voglia di assumerci le nostre responsabilità in modo da diventare grandi e dare vita ad una 

democrazia partecipata. Vogliamo essere un esempio per gli altri ragazzi!    Grazie a tutti per l’attenzione.  

Al termine degli applausi 

Consigliere Segretario ( Sfriso.) : Diamo ora la parola al pubblico: Leggerà le presentazioni come da foglio a 

parte 

- Consigliere IAMETTI (Cardano Rinasce) 

- Consigliere TOMASINI ( Gruppo Misto) 

- Consigliere PUTIGNANO (Cardano Vive) 

- funzione strumentale, Mg. Aspesi 

- operatrice didattica,  M.Perrone  

- Dott.ssa Olivia Pastorelli,  del Comitato di sostegno al popolo siriano di Milano 

-               Viceconsigliere: Matteo Corda 

- un genitore: Signora Grazia Cerini   

Sindaco j.:  siamo proprio alla fine della nostra serata, ora ascolteremo l’Inno alla Gioia perché  siamo cittadini italiani e 

cittadini europei.  ( in piedi mentre suona l’inno alla Gioia) 

 

 

 

 

 

 

 

 


