
 

Verbale Riunione Rappresentanti C.C.R.R  

Sabato 19 Maggio 2018 

Dalle ore 8.45 alle ore 10.50 

Luogo della seduta: Scuola Primaria – IC Gonzaga 

 Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

-Classi Quinte Scuola Primaria: 

Balzano Denise (5A), Morselli Alessio (5A), Barilli Joria (5B), Terzi Matilde (5B), 

               Bussolotti Giacomo (5C), Spaziano Asia (5C), Lugli Gabriele (5D) Compagnoni Elia (5D) 

 -Classi Prime Scuola Secondaria di 1° Grado 

                Bertolini Greta (1A), Moretta Manuel (1A), Barilli Alessia (1B), Falbo Francesco (1B)  

                Daolio Simone (1C), Migliari Alex (1C), Nigrelli Damiano (1D), Righi Michele (1D), 

                  Greco Ilario (1E), Sganzerla Nicolò (1E) 

 

 -Classi Seconde Scuola Secondaria di 1° Grado 

               Farsoni Simone (2A), Sacchi Alyssa (2A) Baytar El Mehdi (2B), Terzi Riccardo (2B) 

                 Sala Matteo (2C), Sironi Miriam (2C), Boccaccini Mattia (2D) 

-L’alunno Vicentini Federico (5D) ha delegato il suo compagno Elia Compagnoni 

 

Presenti Consiglio Comunale di Gonzaga 

Sindaco: Claudio Terzi 

Assessori: Faccini Luca, Galeotti Elisabetta, Sacchi Massimiliano 

Consiglieri: Zanoni Giorgio, Bernardelli Antonella, Castagnoli Matteo, Zatelli Achille, Natascia 

Petocchi,  

Assenti: Martina Falceri, Alessandra Moretti, Alessandro Bisi, Gerardo Renzi, Donatella Fontanesi  

 

Istituto Comprensivo: 

Insegnanti: Elisa Benatti (con delega rappresentativa del Dirigente Scolastico),  

Tiziana Moretti, Maria Iva Galeotti 

 

La seduta si apre alle ore 8.45 con i saluti del sindaco. 

Segue l’appello del Consiglio Comunale degli adulti con la contestuale presentazione dei suoi 

membri. 

Si procede poi all’appello del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze prendendo atto delle 

assenze e delle relative sostituzioni.  

Viene esposta dai vari consiglieri la sintesi dei progetti realizzati durante l’anno scolastico (cfr 

allegato). 



 

I consiglieri delle varie commissioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi comunicano 

quindi le proposte maturate per il prossimo anno scolastico. 

 

Commissione Scuola 

Al termine dell’esposizione il Sindaco interviene: 

-I problemi della manutenzione di arredi e strumenti della scuola derivano in parte da 

comportamenti sbagliati degli alunni. La scorsa estate si è provveduto a una manutenzione dei bagni 

con sostituzione delle maniglie. La sostituzione delle porte è costosa e non risolutiva del problema 

del danneggiamento; occorre un’azione condivisa su più fronti tra Scuola e Amministrazione 

comunale; il Comune risolve i problemi strutturali sia negli edifici, sia sugli scuolabus, non quelli 

legati al comportamento degli alunni di cui si occupa la Scuola in collaborazione con le famiglie. 

Assessore Faccini suggerisce di fare foto ai bagni all’inizio dell’anno scolastico e poi al termine del 

medesimo anno per fare riflessioni con i ragazzi. 

-Per garantire maggior sicurezza sui pulmini sarebbe necessaria la disponibilità al volontariato di 

qualche familiare poiché remunerare personale APAM dipendente comporterebbe costi troppo 

elevati a carico delle famiglie. Le tariffe riscosse dal Comune per il servizio dei pulmini ricoprono, 

infatti, soltanto il 25% delle spese sostenute. 

-Per quanto riguarda il menù delle mense, il Consiglio Comunale dei ragazzi eleggerà due 

rappresentanti che porteranno in Commissione Mensa le osservazioni e le proposte del CCRR. 

Assessore Sacchi comunica che riguardo alla manutenzione dei giardini delle scuole si provvederà a 

programmare un maggior numero di sfalci nel periodo primaverile e autunnale, rispetto al periodo 

estivo in cui gli alunni non ci sono.  

-la collaborazione con il Consorzio di Bonifica per le uscite sul territorio o per iniziative che 

coinvolgano dimensioni scientifiche, geografiche e storiche è possibile e auspicabile; si tratterà di 

individuare con i ragazzi e soprattutto con i docenti un percorso condiviso e fattibile. 

-L’idea del giornalino scolastico è interessante, ma alquanto impegnativa; potrebbe, però, divenire 

uno strumento di elaborazione e comunicazione delle proposte dei ragazzi. 

-Per quanto riguarda il complesso problema delle finestre della Scuola Primaria, alcuni interventi su 

quelle di maggiori dimensioni si prospettano come urgenti. I costi per il Comune saranno onerosi 

-La completa eliminazione delle barriere architettoniche non è compatibile nell’immediato con le 

risorse economiche. Gli interventi più urgenti saranno tuttavia effettuati nel corso dell’estate.  

-L’installazione di una sabbiera per il salto in lungo alla scuola secondaria è già in progetto e 

dovrebbe essere realizzata nel periodo estivo. 

L’Ins. Benatti comunica che tutti gli interventi manutentivi dei plessi dell’Istituto vengono raccolti 

dagli insegnanti Responsabili di plesso sia in corso d’anno quando è necessario, sia al termine 

dell’anno scolastico per le manutenzioni estive. Tali richieste vengono poi prese in carico dagli Uffici 

del Comune per programmare interventi risolutivi.  Alcuni materiali richiesti dai ragazzi sono invece 

di competenza dell’Istituto; anche in questo caso i Responsabili di plesso, con la collaborazione degli 

altri insegnanti provvedono ad inoltrare le richieste alla segreteria dell’Istituto. 

Per quanto riguarda le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione c’è la disponibilità da parte degli 

insegnanti ad ascoltare le idee e le proposte motivate da parte dei ragazzi; occorre tenere presente, 

però, che la decisione riguardo a queste attività è dei Consigli di classe per la Scuola Secondaria e 



 

dei Team alla Scuola Primaria sia nella condivisione degli obiettivi delle uscite, sia 

nelle scelte educativo-didattiche che sottendono alla scelta della meta del viaggio. 

 

Commissione Ambiente 

Al termine dell’esposizione, il Sindaco interviene: 

-È rilevata l’importanza del rispetto delle regole e dell’ambiente, a cominciare dall’utilizzo dei 

contenitori per la raccolta differenziata. 

-L’idea del cartellone per monitorare la quantità dei rifiuti raccolti è valida perché offre un 

immediato riscontro visibile del livello di appropriatezza dei comportamenti.  

Assessore Sacchi riferisce che è difficile evitare la sovrapposizione delle date di “Ciclamabile” e 

“Palidambiente” con quelle di altre iniziative rivolte ai ragazzi, poiché la maggior parte degli eventi 

si concentra nei fine settimana nel periodo primaverile. All’organizzazione di tali iniziative 

partecipano, però, i referenti di tutte le parrocchie e le associazioni coinvolte, per cui la data iniziale 

è scelta in modo condiviso; resta il problema quando occorre spostarla a causa delle condizioni 

meteo avverse. Invita i ragazzi a riflettere insieme sul fatto che quando la partecipazione è limitata 

non è coerente richiedere un’ulteriore iniziativa uguale. 

Per quanto riguarda il parco del quartiere Zanetta occorre ritornare all’origine di questo parco e di 

come è stato “pensato” … in realtà come bosco urbano; occorre anche pensare a chi lo frequenta 

(tenuto conto anche del fatto che è ai limiti del centro abitato) prima di effettuare interventi 

importanti; è comunque possibile delimitare un’area attrezzata per i bambini più piccoli. 

Si propone come lavoro del CCRR di scegliere una denominazione per quest’area verde. 

-Le aree verdi del territorio comunale (molto esteso) hanno una manutenzione programmata ogni 

sette anni; anche quelli delle Scuola; le potature di alcuni rami bassi degli alberi della Scuola 

Secondaria saranno messe in programma per il prossimo autunno (periodo adatto per le potature). 

Il giardino situato sul retro della scuola, adesso inaccessibile, non potrà esser reso fruibile per la 

presenza di grosse radici che costituiscono un pericolo per il cammino e la corsa dei ragazzi; anche 

in questo caso si stanno valutando da tempo possibili soluzioni in collaborazione con gli insegnanti. 

Il controllo della salute delle piante viene eseguito una volta all’anno da personale esperto. 

-La festa dell’ambiente può essere un’idea interessante ma richiede l’impegno di organizzazione: 

l’Amministrazione comunale può offrire la propria collaborazione e le proprie strutture, ma 

l’organizzazione concreta deve partire dalle associazioni del territorio che se ne prendono carico e 

da ragazzi molto motivati che potranno dare idee e aiuto nelle fasi attuative. 

-È importante che la Festa dello sport desti l’interesse e il coinvolgimento attivo di tutta la 

cittadinanza. 

L’ins. Moretti comunica che c’è l’intenzione da parte dei docenti della Scuola Secondaria di 

proseguire l’identificazione degli alberi del Parco Zanetta (come già avvenuto per alcuni di essi, due 

anni fa); ribadisce che la Scuola condivide e sostiene di voler proseguire con laboratori che 

sensibilizzino i ragazzi alla raccolta differenziata e per fare ciò ritiene che avere esperti che fanno 

conoscere ai ragazzi il riciclo dei materiali prodotti dalla raccolta differenziata sia estremamente 

utile per diventare cittadini più consapevoli e più responsabili verso l’ambiente; si potrebbe anche 

ipotizzare una iniziativa ambientale un sabato mattina in collaborazione con le famiglie. 

 



 

 

 

Tempo Libero 

Al termine dell’esposizione interviene il Sindaco: 

-Si suggerisce di ampliare l’attenzione al Sociale, oltre che con il progetto “BOA”, considerato 

importante, anche ai ragazzi disabili all’interno dell’associazione “Il Ponte” (che si trova proprio 

accanto alla Scuola Secondaria) 

- Le iniziative interculturali proposte potrebbero trovare una loro dimensione più significativa in 

collegamento con la Festa dei Popoli, ma anche in collaborazione con le associazioni del territorio 

che si occupano di tale tematica. 

-Parere positivo per la pista Skate-board: bisognerà valutare spazi e costi per la realizzazione. 

-L’officina dell’immaginazione sta programmando corsi per l’estate rivolti ai ragazzi dai 13 ai 17 anni; 

è auspicabile che ci sia una buona partecipazione, viste le richieste di corsi fatte dai ragazzi in questa 

sede. 

- Alla Scuola Primaria, nel periodo estivo, il giardino sarà dotato di giochi e aree ludiche attrezzate. 

-L’idea del volontariato al canile da parte di bambini e ragazzi appare concretamente difficile da 

realizzare. In alternativa si potrebbe pensare a un percorso di sensibilizzazione alle adozioni dei cani. 

-L’organizzazione della maratona e di una bancarella per raccolta fondi implica la ricerca di 

collaborazioni esterne, vedi associazioni sportive e dei genitori. 

Assessore e Vicesindaco Galeotti conferma i riscontri molto positivi del Progetto BOA anche da parte 

degli anziani della Casa di riposo “I Tulipani” e delle operatrici che vi operano. 

I corsi estivi se saranno partecipati, potranno trovare una prosecuzione anche nel periodo 

autunnale. 

 

Cultura 

Al termine dell’esposizione interviene il Sindaco: 

-La proposta cinematografica degli anni scorsi ha riscosso scarso successo. Purtroppo i film più 

recenti sono solo in digitale. Nel corso dell’estate, per le arene estive, sarà resa disponibile una 

macchina più moderna, che permetterà di proiettare film più recenti; ciò potrebbe incentivare i 

ragazzi ad una maggiore partecipazione e conseguentemente si potrebbe prevedere una piccola 

rassegna cinematografica per le classi in orario scolastico e/o extrascolastico. 

-La necessità di manutenzione dell’edificio che occupa la Biblioteca è già in programma: si 

provvederà a risistemare gli intonaci e il colore, che resterà con toni neutri, in quanto l’edificio è 

storico e ci sono vincoli nelle scelte dei materiali da utilizzare e dei colori. A fine maggio si attuerà la 

digitalizzazione della biblioteca con collegamento alla fibra ottica. Alcune sale a pian terreno 

verranno attrezzate come aule studio. 

 

-È importante che i ragazzi del Consiglio Comunale aiutino i coetanei ad avvicinarsi alla Biblioteca; 

la cultura è lo strumento che permette di sviluppare un pensiero critico e di esercitare la libertà di 

pensiero e di parola in modo costruttivo. 

-La Scuola s’impegnerà a organizzare incontri sul tema della sessualità e su altri argomenti 

d’interesse proposti oggi. 



 

 

Varie ed eventuali 

Il Consiglio Comunale dei ragazzi chiede al Sindaco di fare il punto della situazione per quanto 

riguarda il progetto G21.  

Il sindaco risponde che le proposte saranno sintetizzate nell’arco di un mese e la proposta definitiva 

sarà presentata alla cittadinanza; la prosecuzione dei lavori prevede: 

- la progettazione definitiva entro il 2018 

- il passaggio alla Struttura commissariale 

- la gara d’appalto 

- l’esecuzione dei lavori. 

 

La Presidente della Commissione Pari opportunità Bernardelli, riprendendo alcuni interventi 

avvenuti nel corso dell’incontro, ricorda che il rispetto è la chiave per procedere e crescere. 

Informa, inoltre, ragazzi e insegnanti che la Commissione ha partecipato ad un bando della Regione 

Lombardia per un progetto di affettività/sessualità da svolgere all’interno della Scuola finalizzato ai 

ragazzi e alle classi. 

La medesima invita i consiglieri CCRR a partecipare ad una iniziativa prevista per il 2 Giugno, in 

occasione della Festa della Repubblica: la lettura di alcuni articoli della Costituzione davanti al 

Municipio. 

 

Il Consigliere Zanoni ringrazia ragazzi e insegnanti per il continuo e proficuo lavoro che stanno 

portando avanti con questo progetto che, a suo avviso, è alla base della convivenza civile; ribadisce 

l’importanza, soprattutto nei tempi in cui stiamo vivendo, di formarsi e di alimentare continuamente 

una coscienza civica: le persone (a partire dai “piccoli cittadini”) devono sentirsi coinvolte in prima 

persona nelle “cose pubbliche” e non delegare agli altri. I ragazzi “hanno il potere” di coinvolgere gli 

adulti se credono veramente in ciò che stanno facendo.  

Il sindaco e il consiglio comunale degli adulti si congedano dalla riunione ricordando che cosa 

pubblica significa cosa di tutti. 

Il sindaco consegna la fascia tricolore al Presidente del CCRR, Miriam Sironi 

 

 

 

La Seduta è terminata alle ore 10.50. 

 

 

 

Consigliere CCRR Verbalizzatorie 

Greta Bertolini 

 

Le insegnanti referenti 

Elisa Benatti, Maria Iva Galeotti, Tiziana Moretti 


