CONSIGLIO INTERCOMUNALE DEI RAGAZZI
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRUSASCO

Oggetto: verbale della seduta n. 4 del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 14:30
nell’aula video del plesso di via delle Scuole 2 - IC Brusasco, si apre la quarta seduta
del CIR.
Alla 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

ASSENTE

X

Favro Martina

X

Muratore Francesca

X

Nardi Ilaria

X

Olmo Chiara

X

Risulta assente giustificato il consigliere Emanuel mentre risultano assenti non
giustificati i consiglieri Favro e Nardi.
Constatata la presenza del numero legale, si dà atto che la seduta è valida e si dà
avvio alla quarta riunione del Consiglio.

Presiede il Sindaco del CIR Chiara Olmo
Partecipa:

il Sindaco di Brusasco Franco Cappellino

Partecipano inoltre all’incontro, con funzioni consultive, referenti di assistenza e
verbalizzazione la prof.ssa Sara Daniele e la prof.ssa Antonella Mastroserio.
Apre la seduta il 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:
1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente (verbale n. 3 del 4
dicembre 2015, Consiglio Intercomunale presso Palazzo Lascaris);
2. progetto “Diversificando: se non adesso, quando?”: eventi per il Giorno della
Memoria, 27 gennaio
3. proposta di attività relative al progetto “Posto occupato”
4. proposta di revisione del Regolamento del C.I.R.;
5. eventuali comunicazioni del Sindaco.
Si procede quindi alla discussione del primo punto all’ordine del giorno:
1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente (verbale n. 3 del
4 dicembre 2015)
Il Sindaco chiede al Consiglio di procedere alla votazione relativa all’approvazione
del presente verbale. L’intero Consiglio Comunale, presenti 9, con 2 assenti, nessuno
contrario, nessun astenuto, con voto unanime, approva il verbale in questione.
2. progetto “Diversificando: se non adesso, quando?”: eventi per il Giorno della
Memoria, 27 gennaio
Il Sindaco illustra. Il Consiglio, che si è riunito informalmente il 18 gennaio, propone
in occasione del 27 gennaio, Giornata della Memoria, la proiezione di un film
incentrato sul tema della Shoah.. La scelta, partita da alcune pellicole, è ricaduta a
maggioranza su “Arrivederci ragazzi”, Leone d’oro al Festival del Cinema di Venezia
nel 1987. La decisione è stat presa dal Consiglio stesso, dopo aver visionato trailer e
critiche di altre pellicole. Vengono proposte quattro proiezione del film, tre delle quali

in orario scolastico e suddivise per fasce d’età, dirette alle classi della scuola
secondaria di primo grado, ed una serale aperta al pubblico. I consiglieri Bianco,
Boschetti, Burello ed Emanuel si sono occupati della stesura del volantino che
pubblicizzerà l’evento; a breve la locandina verrà inviata a Sindaci e giornali locali.
La richiesta ai Sindaci è quella di concordare una data serale che non si accavalli ad
eventuali eventi programmati per tale occasione. Per questo motivo la scelta ricade su
venerdì 5 febbraio alle ore 20.30 presso l’aula video della scuola secondaria di primo
grado (v. delle Scuole 2, Brusasco).
Il Sindaco chiede al Consiglio di procedere alla votazione relativa all’approvazione
del progetto. L’intero Consiglio Comunale, presenti 9, con 2 assenti, nessuno
contrario, nessun astenuto, con voto unanime, approva.
3. proposta di attività relative al progetto “Posto occupato”
Il Sindaco demanda al consigliere Muratore l’illustrazione al Consiglio
Intercomunale della proposta. “Posto occupato” è un gesto concreto dedicato a tutte
le donne vittime di violenza. Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex,
un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a
teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società. Questo posto vuole essere
riservato a loro, affinché la quotidianità non lo sommerga. Il Consiglio propone ai
Comuni l’adesione al progetto dell’associazione “Posto occupato” e a breve
provvederà a far pervenire tramite posta elettronica la relativa documentazione.
Il Sindaco chiede al Consiglio di procedere alla votazione relativa all’approvazione
del progetto. L’intero Consiglio Comunale, presenti 9, con 2 assenti, nessuno
contrario, nessun astenuto, con voto unanime, approva.
Il Sindaco demanda al consigliere Ciliegi l’illustrazione al Consiglio Intercomunale
di un ulteriore punto relativo a “Posto Occupato”. Nell’ambito di questa iniziativa
rivolta prettamente ai Comuni, il C.I.R. chiede che anche gli studenti possano lasciare
un segno. Nello specifico il C.I.R. chiede di poter dipingere una delle panchine del
cortile della scuola di colore rosso, richiamando l’iniziativa del Comune di Torino per
sensibilizzare gli studenti sul femminicidio e sulla violenza contro le donne.
Il Sindaco chiede al Consiglio di procedere alla votazione relativa all’approvazione
del progetto. L’intero Consiglio Comunale, presenti 9, con 2 assenti, nessuno
contrario, nessun astenuto, con voto unanime, approva.

4. proposta di revisione del Regolamento del C.I.R.
Il Sindaco, avendo riscontrato con la Giunta la necessità di apportare alcune
modifiche al Regolamento del CIR, chiede di poterne revisionare alcuni articoli.
Illustra il vice-Sindaco Avedano che, attraverso una proiezione, elenca i punti in
questione (vedi allegato).
Il Sindaco comunica che ai Comuni verrà quindi inviata una versione digitale del
Regolamento con le modifiche proposte. Si richiede ai Sindaci di visionare tale
versione e di comunicare eventuali osservazioni entro una settimana dalla ricezione.
Passato tale periodo verrà rinviata la versione definitiva per l’approvazione in
Consiglio Comunale da parte dei sei comuni.

Avendo esaurito i punti all’OdG, il Sindaco chiude la seduta.
Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Sindaco
Chiara Olmo
Brusasco, 25 gennaio 2016

Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Sara Daniele

