
 
Verbale Riunione Rappresentanti C.C.R.R. 

Data: 18 maggio 2019 

Orario: 09.10 – 11.05 

Luogo della seduta: Scuola Secondaria di I° 

 

Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

 Classi Quinte Scuola Primaria 

Landini Anna (5°A), Setti Emma (5°A), Teisseri Viola (5°B), Pirondi Francesco (5°C), 

Zoppi Nicolò (5°C), Belladelli Nicole (5°D), Vata Valeria (5°D)  

 Classi Prime Scuola Secondaria I°  

Balzano Denise (1A), Benatti Fabio (1A ), Baroni Elia (1B), Harmandeep Kaur (1B), 

Cosentino Pasquale (1C), Terzi Matilde (1C), Barilli Joria (1D), Comagnoni Elia (1D)  

 Classi Seconde Scuola Secondaria I° 

Bellucci Lara (2A), Molignano Laura (2A), Barilli Alessia (2B), Falbo Francesco (2B), 

Falavigna Alessandro (2C), Migliari Alex (2C), Pirondi Matilde (2D), Righi Michele (2D), 

Calendini Maria Giovanna (2E), Zanette Nicola (2E) 

 

Assenti: 

Emma Forattini (5°B)  

 

 Docenti presenti: Dall’Oglio Chiara, Gazzotti Giovanna, Moretti Tiziana 

 

Consiglio Comunale: 

Claudio Terzi- Sindaco Comune di Gonzaga 

Elisabetta Galeotti – Assessore alle politiche sociali  

Martina Falceri – Assessore alla Cuoltura 

Massimiliano Sacchi – Assessore all’Ambiente 

Consiglieri di maggioranza e minoranza 

 

Altri presenti: 

prof.ssa Anna Pezzella – presidente ANPI Gonzaga e Suzzara 

Classi Quinte – Scuola Primaria  

   

La seduta si è aperta alle ore 09.10 con l’appello e la lettura dei seguenti punti dell’ordine del 

giorno: 

 Presentazioni   

 Sintesi delle idee dell’anno precedente  

 Lettura del testo di  Jacopo Cremonini 

 Proposte per l’a-s. 2019 -2020   

 Varie ed evenuali 

I consiglieri hanno riassunto attività e progetti realizzati nel corso dell’a.s. 2018-2019 (cfr. 

Allegato 1). L’alunno della classe Terza A della Scuola Secondaria di I° Jacopo Cremomini ha 



 
letto il testo “Nonno, mi racconti la Storia?” , scritto con cui ha ottenuto un riconoscimento per 

la partecipazione al concorso promosso dall’ANPI. Quindi i consiglieri hanno presentato il 

verbale che riassume le richieste e le proposte raccolte all’interno delle classi Quinte della 

Scuola Primaria e delle Prime e Seconde della Scuola Secondaria di I° da selezionare e poi 

realizzare nell’a.s. 2019-2020 (cfr.Allegato 2). 

 

La giunta ha così risposto:  

Premessa del sindaco é che gli amministratori sono in scadenza e non possono prendere 

impegni, ma solo lasciare indicazioni al futuro Consiglio. 

COMMISSIONE SCUOLA 

Per quanto riguarda le cinture degli scuolabus, i mezzi che circolano senza lo possono fare 

perché la legge prevede che le cinture non sono necessarie per i mezzi già in circolazione 

prima della emanazione di legge. 

Apam sta comunque provvedendo a montarle. 

 

Del progetto Orto a scuola si sta parlando da un paio d'anni, ma ci sono state criticità nel 

farlo partire: 

• problemi di raccordo con le associazioni con cui si pensa di collaborare, come Campagna 

Amica, 

• il fatto che la produzione maggiore non è in periodo scolastico e va seguita a scuole chiuse 

• difficoltà a reperire volontari che garantiscano presenza regolare 

È stato però già predisposto un rubinetto nella zona individuata. 

 

In riferimento alla richiesta di aumentare gli strumenti tecnologici come le LIM e i PC si 

potrebbe pensare ai progetti finanziati dal Comune sia per gli acquisti sia per i contratti di 

manutenzione. 

È necessario un contatto tra il DS e l'amministrazione del Comune 

 

Per gli arredi (p. es. il gazebo alla Primaria) si tratta di utilizzare i fondi del Comune 

 

Sui corsi tutti concordano sul fatto che, se finanziati, devono poi essere seguiti dai ragazzi in 

coerenza con quanto richiesto 

 

COMMISSIONE AMBIENTE 

 

La richiesta al Demanio di occuparsi del Poligono di tiro per riqualificarlo e renderlo un 

luogo della memoria è stata ripetuta negli anni. Ora è stato fissato un appuntamento a 

Milano per discuterne, ma bisogna presentare un progetto finanziato. 

Molto positiva l'idea, esposta da Anna Pezzella, di preparare una lettere firmata dai consiglieri 

del CCRR. 

 

Il parco di fronte al LIDL è un bosco urbano e per questo é lasciato a uno stato "naturale", 

pur essendo  seguito togliendo le piante malate e facendo anche la disinfestazione, che è fatto 

ovunque nel Comune. 

Si possono però fare progetti che riguardino altri parchi. 

 

La manutenzione delle piante con potature e sostituzioni è in corso. 

 



 
Per l'uso ecologico dei mezzi si sta già pensando ad ampliare la ciclabile. 

 

L'idea di coprire i fossi con griglie non è fattibile, vi crescerebbe la vegetazione rendendo 

difficile la rimozione e la pulizia. 

 

Per la giornata della Terra molto interessante l’idea di fare iniziative condivise tra Primaria e 

Secondaria. 

 

Il cestino dei rifiuti con 3 spazi per carta, plastica, secco si può pensare come laboratorio di 

arte o tecnica; i cestini per la plastica sono stati collocati in corridoio per gettare la plastica 

delle merendine; i cestini dovevano essere poi abbelliti dagli studenti 

 

COMMISSIONE TEMPO LIBERO 

 

Per i corsi ci sono progetti curati dall'Officina dell'Immaginazione che saranno proposti 

d'estate e in orario extrascolastico sia per la Secondaria sia per la Primaria. 

Per la Secondaria bisogna pensare ad una migliore pubblicizzazione, i volantini distribuiti a 

scuola non si sono rilevati efficaci. 

 

COMMISIONE CULTURA 

 

Per la richiesta di film si potrebbe utilizzare il piano di diritto allo studio in collaborazione con 

l'associaizione che si occupa di programmazione cinematografica. 

Come per i corsi bisogna però che ci sia partecipazione. 

 

 

Il Sindaco ha poi fatto indossare ad Alessia Barilli la fascia tricolore in qualità di membro 

rappresentativo dell’Ufficio di Presidenza ed è stata scattata la foto di gruppo del CCRR e del 

CC adulti. 

La seduta si è chiusa alle ore 11.05 

 

 I verbalisti 

Elia Brioni e Laura Molignano 

 

  

 

 

 

 

 


