CONSIGLIO COMUNALE
DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DI SIRMIONE
VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 28 APRILE 2022
Alle ore 18.00 del giorno 28.05.2021, presso la sede della Sala Consiliare – Palazzo Callas, P.zza Carducci Sirmione, a seguito di convocazione prot. 8248 del 20.04.2022, si è riunito il C.C.R.R. (Consiglio Comunale
delle Ragazze e dei Ragazzi) per la seduta pubblica fissata con il seguente o.d.g.:
01 – SALUTO DEL SINDACO AL C.C.R.R.
02 – SURROGA CONSIGLIERI USCENTI
03 – COMUNICAZIONI DEL SINDACO SUL C.C.R.R.
04 – PROPOSTE DEL C.C.R.R. PER IL CONSIGLIO COMUNALE:
a) Istituire il muro delle firme alunni uscenti
b) Sostituzione porte interne dei bagni
c) Realizzazione area esterna giardino adibita ad attività laboratoriali e/o lezioni all’aperto
d) 02 giugno 2022 – progetto “I giovani e la festa della Repubblica”
Sono presenti:
Sindaco:
•

SETTIMIO SOFIA

Consiglieri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALEMANNO ANTONIO
FORMICHETTI THOMAS FABRIZIO
IAGULLI NOHA
LAVO SIBILLA
NANNI MATILDE
PATERLINI FRANCESCA
SOMMA ANDREA FEDERICO
TURCATO CRISTIAN
VALENTI ALESSIA in surroga del Consigliere uscente BONUZZI MATILDE

•

VENTURI ARIANNA

Sono assenti giustificati:
• BOLCATO FRANCESCO in surroga al Consigliere uscente GRAZIOLI EMMA
• ZANGRANDI MELISSA
A supporto del C.C.R.R. è presente tra il pubblico:
Commissione Facilitatrice:
•
•
•

Il Consigliere Delegato alla Pubblica istruzione
L’insegnante della scuola Primaria
L’insegnante della scuola Secondaria di I° grado

Miria Bocchio
Maestra Agata Raia
Prof. Mauro Gnesato

assiste, in qualità di verbalizzante, la Sig.ra Veronica Gaglione, dipendente comunale del servizio Scolastico
del Comune di Sirmione, che procede in prima battuta all’appello dei presenti.
Il Sindaco apre la seduta Presidente procede alla lettura dell’ordine del giorno e apre il dibatto.

PUNTO N. 1: SALUTO DEL SINDACO AL C.C.R.R.
Il Sindaco si dice onorato di presiedere la prima seduta operativa del C.C.R.R. per la quale hanno lavorato
con grande impegno tutti i componenti durante l’intero anno scolastico;

PUNTO N. 2: SURROGA CONSIGLIERI USCENTI
Il Sindaco comunica che, in seguito al trasferimento in altre scuole, due dei consiglieri eletti si sono dovuti
ritirare dal C.C.R.R. ed al loro posto propone la votazione affinché altri due membri possano entrare a farne
parte in surroga:
Consigliere uscente

Consigliere entrante

GRAZIOLI EMMA

BOLCATO FRANCESCO

BONUZZI MATILDE

VALENTI ALESSIA

A seguito di regolare votazione per alzata di mano il punto viene approvato all’unanimità.

PUNTO N. 3: COMUNICAZIONI DEL SINDACO SUL C.C.R.R.
Il Sindaco spiega le modalità operative del C.C.R.R. e si compiace del clima collaborativo e di amicizia che si
è creato tra tutti i consiglieri ed il resto della “popolazione scolastica”, clima che ha permesso un confronto
costruttivo da cui sono scaturite le proposte all’o.d.g. della presente seduta.

PUNTO N. 4: PROPOSTE DEL C.C.R.R. PER IL CONSIGLIO COMUNALE:
a) Istituire il muro delle firme alunni uscenti
Il Sindaco dà la parola al Consigliere Alemanno Antonio il quale spiega l’intento di questa proposta:
gli alunni della scuola secondaria di primo grado vorrebbero istituire un muro sul quale, di volta in
volta, gli studenti che lasciano l’istituto, in particolare quelli che terminano il ciclo di studi, possono
lasciare la propria “firma” a ricordo del loro “passaggio”.
A seguito di regolare votazione per alzata di mano il punto viene approvato all’unanimità.
b) Sostituzione porte interne dei bagni
Il Sindaco dà la parola al Consigliere Paterlini Francesca, successivamente interviene anche il
Consigliere Iagulli Noha, per spiegare la necessità di cambiare le porte dei bagni della scuola
secondaria di primo grado, ormai logorate e che non permettono una reale privacy.
A seguito di regolare votazione per alzata di mano il punto viene approvato all’unanimità.
c) Realizzazione area esterna giardino adibita ad attività laboratoriali e/o lezioni all’aperto
Il Sindaco dà la parola al Consigliere Nanni Matilde, successivamente interviene anche il Consigliere
Venturi Arianna, per chiedere a questa Amministrazione Comunale una riqualificazione della zona
esterna della scuola secondaria di primo grado, attraverso la pavimentazione di una parte di
giardino, nella quale non cresce più l’erba a causa dell’ombra che le piante, sempre più alte, fanno
per permettere lezioni ed attività all’aperto in ogni periodo dell’anno.
A seguito di regolare votazione per alzata di mano il punto viene approvato all’unanimità.
d) 02 giugno 2022 – progetto “I giovani e la festa della Repubblica”
Il Sindaco dà la parola al Consigliere Somma Andrea Francesco, successivamente interviene anche il
Consigliere Formichetti Thomas Fabrizio. I due Consiglieri espongono il progetto di realizzare in
Piazza Virgilio, una “Festa per il 2 giugno”, nella quale coinvolgere tutti gli studenti delle due scuole
presenti sul territorio estendendo l’invito anche alla cittadinanza così da dare valore a questa
ricorrenza così importante a livello nazionale.
A seguito di regolare votazione per alzata di mano il punto viene approvato all’unanimità.
Il Sindaco si congeda e chiude la seduta.
Alle ore 18.30 termina la seduta di Consiglio

