CONSIGLIO INTERCOMUNALE DEI RAGAZZI
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRUSASCO

Oggetto: verbale della seduta di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Convalida degli eletti.
L’anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di novembre alle ore 15.00 nell’aula video
del plesso di via delle Scuole 2 - IC Brusasco, si apre la prima seduta del CIR.
Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale
COGNOME E NOME

PRESENTE

Actis Giorgetto Stefano

X

Avedano Alessandro

X

Bianco Serena

X

Boschetti Alice

X

Burello Giada

X

Ciliegi Roberta

X

Cima Riccardo

X

Emanuel Melissa

X

Favro Martina

X

Muratore Francesca

X

Nardi Ilaria

X

Olmo Chiara

X

ASSENTE

Constatata la presenza del numero legale, si dà atto che la seduta è valida e si dà avvio alla la
prima riunione del Consiglio.

Presiede il Sindaco del CIR Chiara Olmo
Partecipano:
il Sindaco di Brusasco Franco Cappellino
il Sindaco di Cavagnolo: Mario Corsato
Ass. Istruzione di Cavagnolo: M. Angela Ponzetti
il Vice-sindaco di Lauriano: Silvana Bosso
il Sindaco di Monteu da Po: Laura Gastaldo
il Vice-sindaco di Verrua Savoia: Massimo Gallese
Ass. Istruzione di Verrua Savoia: M. Ebe Fichera
Partecipa all’incontro, con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione la
prof.ssa Sara Daniele
Il Sindaco Cappellino introduce i lavori del nuovo CIR porgendo gli auguri ai neoeletti
affinché possano svolgere un proficuo lavoro nell’interesse non solo di tutti i ragazzi
residenti nei nostri Comuni, ma anche dell’intera popolazione che sicuramente beneficerà
dell’operatività del nuovo organismo democraticamente eletto attraverso legittime votazioni
dopo una campagna elettorale svoltasi correttamente. Il Sindaco Cappellino porge il saluto ai
presenti da parte dei Consigli Comunali alle istituzioni scolastiche, agli amministratori
comunali che affiancheranno questo percorso di democrazia e si renderanno disponibili a
collaborare con i ragazzi per l’attuazione del loro programma, con l’augurio che si possa
riuscire ad individuare soluzioni idonee ai problemi più sentiti a vantaggio non solo dei
ragazzi, ma anche degli adulti, visto che gli esiti dell’operatività del CIR avranno
sicuramente ricadute positive su tutta la comunità, con l’obiettivo di costruire con il concorso
di tutti, una scuola migliore.
Apre la seduta la neoeletta Sindaco dei Ragazzi , Olmo Chiara, che rivolge un saluto ed un
ringraziamento all’assemblea. Introduce la discussione dei seguenti argomenti posti
all’Ordine del Giorno:
• Validazione degli eletti;
• Nomina e presentazione della Giunta e del Vice-Sindaco;
• Presentazione ed illustrazione programma amministrativo.
In attuazione dell’art. 11 del Regolamento, e per affrontare il primo punto posto all’ordine
del giorno, il Sindaco Olmo procede alla validazione degli eletti presentandoli.
Comunica la composizione della Giunta e la distribuzione delle deleghe che risultano così
ripartite:

Actis Stefano: Assessore alle Politiche Ambientali
Ciliegi Roberta: assessore ai rapporti con le associazioni
Cima Riccardo: assessore alla Cultura e all’Istruzione
Muratore Francesca: Assessore alle Politiche Giovanili
Nardi Ilaria: Assessore allo Sport e al Tempo Libero
Avedano Alessandro vestirà il ruolo di Vice-sindaco e Bianco Serena il ruolo di Presidente
del Consiglio.
L’intero Consiglio Comunale, presenti 12, nessuno assente, nessuno contrario, nessun
astenuto, con voto unanime, approva la composizione della Giunta.
Il Sindaco Olmo sottolinea che i principi che ispireranno il suo agire in qualità di Sindaco del
CIR, saranno orientati alla Democrazia, all’Onestà, alla Trasparenza ed al Rispetto dei diritti.
Si passa quindi a discutere in merito al secondo punto all’ordine del giorno. Le proposte
programmatiche per la scuola espresse dalla Sindaco riguardano:
1. miglioramento della rete wi-fi
2. istituzione della Giornata dello Sport
3. proposta ai Sindaci del nostro istituto comprensivo di un adeguamento per la quota dei
buoni pasto
4. composizione di un annuario della scuola
5. organizzazione di incontri con le associazioni di volontariato presenti sul territorio
6. visione, in seguito ad una selezione tramite votazione) di un film al temine del primo e del
secondo quadrimestre
7. imbiancatura dei muri della scuola
8. istituzione di una giornata contro l’omofobia
9. acquisto di un distributore per merende ad uso dei ragazzi
10.potenziamento nei corridoi della scuola dei bidoni per la raccolta differenziata
Si passa quindi a votare il programma presentato: presenti 12, votanti 12, approvano in 12,
nessun contrario, nessun astenuto. Il programma viene approvato all’unanimità.
In conclusione, interviene il Vicario della scuola secondaria di primo grado prof. Marco
Dappiano ed augura alla rappresentanza giovanile di essere d’esempio alla città, così come

sono da encomio i comportamenti corretti e sobri, tenuti dai ragazzi durante lo svolgimento
della campagna elettorale; si dichiara certo che gli eletti saranno all’altezza del compito
affidato loro ed augura che il CIR sia il luogo ove si potranno realizzare progetti utili non
solo ai ragazzi ma all’intera cittadinanza, conferma l’impegno di continuare ad essere al loro
fianco, affinché si possano costruire modalità per vivere meglio, senza trascurare nessuno.
Concludono la seduta gli interventi degli amministratori presenti che, confermando dal loro
disponibilità per una collaborazione futura, augurano un buon lavoro al neo gruppo.
Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Sindaco
Chiara Olmo
Brusasco, 10 novembre 2015

Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Sara Daniele

