
 

 

 

 

 

Cardano al Campo, 13 febbraio 2017 

 
 

 
Egregio Signor Sindaco di Accumoli, 

 

            

 siamo i membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze “Laura Prati” 

di Cardano al Campo (CCRR) e siamo studenti della Scuola Secondaria di 1 grado 

dell’Istituto Scolastico Comprensivo “M. Montessori” di Cardano al Campo diretto 

dalla Dott.ssa Agnese Ferraio. 

Siamo 24 ragazzi (12 maschi e 12 femmine, in quanto per statuto applichiamo 

la regola della parità di genere) scelti dalle 12 classi della Secondaria, rimaniamo 

in carica 1 anno ed abbiamo un Sindaco Junior, che quest’anno è Lorenzo Loche, 

e una Vice Sindaco, Eleonora Cecco.  

   Il CCRR rappresenta i ragazzi della nostra città, dà voce alle loro richieste volte 

a rendere la scuola e la città più aperte ai bisogni di noi giovani e porta avanti 

un programma annuale di impegni istituzionali affiancando il Consiglio Comunale 

dei grandi. Ci riuniamo una volta al mese ed organizziamo le attività, legate al 

progetto CCRR, che poi tutte le classi svolgono ( ad esempio il mercatino di 

Natale, lo spettacolo di fine anno scolastico…).  

I nostri scopi sono: rendere la scuola più piacevole, dimostrare che anche i piccoli 

possono impegnarsi per essere dei buoni cittadini e, soprattutto, cittadini solidali 

con chi ha più bisogno. 

   Tutti gli anni il CCRR sceglie una finalità benefica per lo stand al mercatino 

cittadino di Natale: negli ultimi anni abbiamo sostenuto progetti in Africa e in 

America Latina che affiancavano il nostro impegno per la “colletta alimentare” a 

favore della Caritas cittadina. Quest’anno abbiamo deciso di impegnarci per 

raccogliere un contributo a favore del Suo Comune, aggregandoci alla raccolta 

promossa dalla nostra Amministrazione Comunale. 

 

 



 

Ci siamo mobilitati chiedendo aiuto ai nostri compagni di classe, ai genitori e ai 

nonni ed abbiamo realizzato oggetti natalizi che abbiamo venduto 11 dicembre 

2016 al nostro stand, che come potete vedere dalle foto allegate era proprio 



bello e ricco ( grazie all’Amministrazione Comunale era anche il più grande di 

tutto il mercatino!). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abbiamo lavorato tanto, ma il risultato finale ci ha soddisfatto molto: abbiamo 

raccolto 877,50 euro. Lo sappiamo che, rispetto alle vostre grandi necessità, 



questa è una cifra microscopica, ma ve la doniamo con il cuore. E’ una gocciolina 

di solidarietà, ma tante goccioline insieme possono fare un oceano di solidarietà. 

Ci piacerebbe rimanere in contatto con Voi, magari con i nostri coetanei che 

frequentano la Scuola Secondaria di Accumuli. 

Distinti saluti 

 

La Responsabile del Progetto              Il Sindaco Junior                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mg. Aspesi                            Lorenzo Loche                        Dott.ssa A. Ferrario   

  

 

 

 

 

 

 


