Consiglio Comunale aperto 19/ 11 /2010
Sala Convegni Novotel, Cardano al Campo
Discorso del Sindaco junior
Buona sera a tutti i presenti.
Sono Andrea Gallelli, un ragazzo di 12 anni che frequenta la classe 2 B della scuola
media “M.Montessori”. Non mi sembra ancora vero: io sono il Sindaco junior del
CCRR di Cardano. Mi sono candidato anche quest’anno come Consigliere della mia
classe perché volevo fare una nuova esperienza e perché mi sentivo pronto per
rappresentare i miei compagni Quando sono stato eletto consigliere di 2B, mi
sembrava già una bella vittoria, perché se i miei compagni mi avevano dato fiducia
significava che avevo dato garanzia di affidabilità. Mi sono poi candidato a Sindaco
insieme ad altri 7. Speravo di poter avere qualche possibilità, ma non pensavo di
essere eletto, tra l’altro con un discreto numero di preferenze. Risulta quindi doveroso
il ringraziamento a tutto il CCRR e in particolare a coloro che mi hanno scelto
vedendo in me delle capacità . Questa nomina mi ha reso felice perché avere la fiducia
degli altri è indispensabile per un incarico come il mio, ma al tempo stesso mi ha
fatto riflettere su quanto sia importante l’incarico che mi è stato affidato che cercherò
di svolgere con impegno, responsabilità e spirito di collaborazione.
Prometto al CCRR e a tutti gli studenti dell’Istituto che rappresento che sarò il
Sindaco di tutti, aperto ad accogliere proposte, idee, indicazioni da tutti, anche da
coloro che la pensano in modo diverso da me. Del resto la collaborazione per ottenere
dei buoni risultati è la via migliore: molti di noi negli slogan elettorali hanno puntato
sulle parole chiave IMPEGNO e COLLABORAZIONE, perché insieme si può fare
molto.
Promuoverò un’azione di mediazione all’interno del Consiglio Comunale junior,
cercando di far prevalere ciò che è meglio per i giovani che rappresentiamo.
Come Sindaco cercherò di contribuire alla realizzazione dei programmi elettorali che
abbiamo presentato: idee ne abbiamo molte e le sentirete poi presentare dalla vice
Sindaco e dai Consiglieri.
Mi propongo anche di non dimenticare i progetti dei nostri predecessori che devono
essere alla base del nostro attuale impegno.
Se avrò dei momenti d’incertezza, spero di essere aiutato dagli altri consiglieri e dai
grandi di riferimento. Noi ragazzi abbiamo bisogno di adulti ”sensibili”
- che credano in noi
- che ci vedano come soggetti ricchi di risorse e di idee

- e che lavorino non solo per noi, ma insieme a noi.
Per questo, anche a nome dei Consiglieri e delle Consigliere, ringrazio prima di tutto
la Scuola che ci permette di avvicinarci ad un’esperienza che ci fa sentire protagonisti
e ci fa mettere in pratica la cittadinanza.
Ringrazio poi l’Amministrazione Comunale che ha destinato una fetta del suo budget
proprio per noi, permettendo l’intervento dell’Associazione Ambiente Acqua che,
attraverso l’operatrice Simona, ci conduce in questo percorso di cittadinanza attiva.
L’esperienza del CCRR ci farà vivere la partecipazione e la democrazia e ci
permetterà di diventare cittadini forse migliori, perché consapevoli delle loro
prerogative. Impareremo a stringere legami con il territorio, ad incontrare le persone
che lo rendono vivo, a conoscere i luoghi, le situazioni che lo caratterizzano:
impareremo ad essere dei protagonisti attivi della vita della nostra Cardano.
Tutto questo perché attraverso il CCRR abbiamo la possibilità di:
- Promuovere il senso d’appartenenza alla nostra scuola intesa come Istituto
Comprensivo e alla nostra città;
-

Imparare

a

confrontare

le

nostre

idee

per

decidere

insieme;

- Acquisire la cultura della partecipazione;
- Comprendere il valore e il rispetto delle regole per l’organizzazione della vita
sociale;
- Individuare i bisogni e le necessità del nostro territorio e proporre soluzioni.
In poche parole: abbiamo la possibilità di migliorare la società in cui viviamo, a
partire dall’ambiente più vicino a noi, dentro il quale trascorriamo molto del nostro
tempo: la scuola!
Ringrazio ancora tutti e passo la parola alla mia Vice Sindaco:

Discorso Vice Sindaco: Elisa Milani

Buonasera a tutti sono Elisa Milani, frequento la classe 3 C della scuola media
"M.Montessori". sono al secondo anno di mandato.
Il mio obiettivo è quello di dare il massimo per cercare di realizzare i progetti proposti
da noi ragazzi. Io e i miei nuovi compagni di percorso cercheremo di fare un buon
lavoro come hanno fatto i ragazzi dei CCRR che ci hanno preceduto, perché insieme
possiamo migliorare il nostro mondo.
Mi sento molto grande nel ricoprire questo ruolo, soprattutto pensando che tanti
ragazzi della mia stessa età non hanno nessun diritto. E’ bello pensare che il nostro

CCRR si insedi proprio nella giornata dei Diritti dei bambini: vuol dire che noi siamo
fortunati perché viviamo in un Paese che ci permette di avere dei diritti e che mette
in pratica la Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia.
Grazie al CCRR abbiamo la possibilità di realizzare in particolare

il diritto di

partecipazione che significa:


libertà di esprimere la nostra opinione sulle cose che ci riguardano



libertà di essere ascoltati prima che si prendano decisioni su di noi



libertà esprimerci liberamente con la parola, lo scritto, il disegno



libertà di pensiero, di coscienza e di religione.



libertà di associazione e di riunione pacifica.

Proprio queste libertà sono il fondamento del nostro Statuto che promuove e realizza
anche il principio di parità di genere stabilito dall’articolo 51 della Costituzione Italiana.
I Consiglieri e le Consigliere, dovranno sempre essere in numero pari. Questo principio è
stato garantito anche nella modalità di elezione: ognuno di noi doveva votare un
candidato maschio ed una candidata femmina.
Come ha già anticipato il Sindaco, il nostro CCRR ha molte idee e molti progetti da
proporre all’Amministrazione Comunale.
Lascio ora la parola ad alcuni Consiglieri e Consigliere perché presentino il nostro
programma..
1 Consigliere/a
Io rappresento i piccoli di questo CCRR. All’inizio avevamo un po’ di timore, ma poi
ci siamo accorti che le nostre idee coincidevano con quelle dei grandi e questo ci ha
rincuorato. Sappiamo di essere una minoranza nel Consiglio, ma questo non significa
che non contiamo, anzi! Faremo sentire la voce delle nostre classi quinte e
collaboreremo con tanto entusiasmo, sostenendo anche le idee di tutti quei nostri
compagni che si sono Candidati, ma non sono stati eletti. Per questo non devono
essere tristi, ma dovranno cercare di darci una mano per svolgere al meglio il nostro
lavoro.
2 Consigliere/a ( Scuola Primaria)
Quest’anno il CCRR presenta una novità: accanto a noi consiglieri ufficiali, sono
stati nominati i Vice Consiglieri, cioè i nostri supplenti, coloro che ci sostituiranno
quando saremo malati o avremo degli impegni. In questo modo le sedute di Consiglio
avranno sempre i rappresentanti di tutte le classi e le manifestazioni a cui dobbiamo
partecipare ci vedranno sempre numerosi. Chiedo ai nostri Vice di alzarsi in piedi e
propongo un caloroso applauso per loro.

3 Consigliere/a
Per predisporre il nostro programma di lavoro siamo partiti dai nostri bisogni,
abbiamo pensato alle esigenze di noi ragazzi di Cardano e, confrontando i nostri
programmi elettorali, abbiamo stilato un elenco delle nostre necessità, che ruotano
intorno a tre aree:
-

l’ambiente più vicino a noi: l’edificio scolastico

-

la cultura e il tempo libero

-

la salvaguardia dell’ambiente e della natura che ci circonda.

Vedremo di lavorare in questo anno di mandato proseguendo sulla strada tracciata dai
due CCRR che ci hanno preceduto.
4 Consigliere/a
Per poter lavorare su queste tematiche ci divideremo in

GRUPPI di LAVORO

ognuno dei quali sarà composto da 5 o 6 Consiglieri. Non ci limiteremo solo a fare
proposte, perché questa sarebbe una via comoda, ma non una via di crescita. Come
abbiamo imparato dal precedente CCRR , ogni nostra proposta sarà studiata,
documentata con il contributo dei nostri compagni di classe e verrà elaborata
sottoforma di richiesta concreta: che cosa vogliamo, chi deve fare ciò che chiediamo,
dove, come, cercando anche eventuali soluzioni alternative.
5 Consigliere/a
Il nostro primo compito sarà quello di garantire che le richieste

dei nostri

predecessori vengano portate a realizzazione. Ridipingere muri, cambiare banchi,
ristrutturare bagni… Sappiamo che occorrono molti soldi per fare tutto ciò che è stato
chiesto nel voluminoso faldone che è stato consegnato al Sindaco dei grandi.
Ma abbiamo già pensato a delle modalità per abbattere i costi di manodopera:
trasformare

papà, mamme e nonni in imbianchini volontari. Cercheremo di

convincerli a darci una mano e siamo sicuri che potremo avere una scuola colorata
come abbiamo scelto noi. Se questo potrà accadere, anche magari solo in parte,
abbiamo già deciso che noi del CCRR dovremo essere i “Garanti del mantenimento”
dei restauri, perché non si può chiedere, avere e poi non rispettare quanto si è
ottenuto. Parola di CCRR!
6 Consigliere/a
Se per noi è importante vedere la scuola come un ambiente ordinato, colorato ed
allegro, altrettanto importante è che la scuola ci dia cultura, ci dia conoscenze
adeguate per affrontare la nostra vita futura. Ecco perché riteniamo fondamentale fare
proposte di

acquisto di materiali didattici ( libri, dizionari plurilingue, cartine

geografiche aggiornate) e la sistemazione dei laboratori di computer nelle scuole
primarie e del laboratorio linguistico nella secondaria. Ci piacerebbe poter avere
lavagne interattive in ogni classe o almeno un computer con collegamento internet.
Sappiamo di avere idee molto “costose”, ma crediamo che la didattica deve avvalersi
sia dei mezzi tradizionali, sia delle risorse della tecnologia per attivare la nostra
attenzione.
7 Consigliere/a
Ci sta molto a cuore la nostra salute ed è per questo che continueremo a lavorare
sulla proposta di avere tettoie sul piazzale della scuola media perché molti di noi
arrivano presto e quando piove non è né bello né salutare stare sotto la pioggia.
Se poi ci fossero anche delle panchine, non sarebbe una cosa cattiva!
Sempre per le nostre scuole ci piacerebbe che i cortili fossero ben curati nel verde,
nella disposizione e nell’ordine, magari con giochi nuovi per i piccoli della scuola
dell’Infanzia.
Quanto alla salute ci piace anche tenerci in forma: ecco perché vorremmo continuare
a portare avanti il discorso relativo all’utilizzo del centro sportivo comunale senza la
necessità di dover essere iscritti ad una società sportiva.
8 Consigliere/a
Considerando che noi ragazzi e ragazze abbiamo preso il testimone che ci ha passato
il precedente CCRR, non possiamo dimenticare nei nostri programmi l’
organizzazione del centro di aggregazione giovanile interno alla scuola media.
Ci sembra importante continuare a lavorare su questa proposta, perché sentiamo
l’esigenza di un luogo che possa permetterci di ritrovarci insieme per svolgere attività
extrascolastiche: gruppi di studio – visione di film – corsi di teatro, laboratori di vario
genere, band musicali …
Siamo consapevoli che il problema più grande è quello dell’assistenza, ma anche in
questo caso la soluzione potrebbe esserci: il volontariato dei

grandi. I nonni

potrebbero essere perfetti per questa attività. E chissà che non potremmo anche
proporre di costituire il CCRR Enne Enne, cioè il Consiglio Comunale dei ragazzi e
dei Nonni e delle nonne!
Che ci serva un luogo di ritrovo, lo abbiamo dimostrato lo scorso anno quando
abbiamo chiesto l’adeguamento degli orari della biblioteca comunale alle nostre
esigenze di studenti. Lo spazio della biblioteca “Rodari” è sicuramente importante, ma
non ci basta e non può sostituire l’idea di un centro di aggregazione tutto per noi.
9 Consigliere/a

L’ultimo gruppo di attività proposte sono legate all’ambiente e alla natura per dare
piccole idee che possano migliorare la qualità ambientale di Cardano, con un occhio
anche al risparmio energetico.
A questo proposito vogliamo lavorare:
-

sulle piste ciclabili, che ci permetterebbero sia di raggiungere la scuola in
sicurezza, sia di decongestionare il traffico intorno ai plessi scolastici

-

sulla rimessa in funzione del Pedibus, perché molti noi sono studenti-pedoni

-

sulla possibilità di effettuare in tutte le classi la raccolta differenziata dei
rifiuti, dotando tutte le classi dell’Istituto di appositi contenitori.
10 Consigliere/a

Vogliamo anche interessarci del problema dell’installazione dei pannelli solari sugli
edifici scolastici e promuovere iniziative di sensibilizzazione all’ambiente, a partire
dal verde presente nei cortili delle nostre scuole, che potremmo anche curare noi
stessi.
Faremo anche una proposta di ampliamento dell’Area verde da destinare a noi
ragazzi e richiederemo la messa in sicurezza dei parchi gioco, come già accaduto lo
scorso anno per il Parco Usuelli.
Soprattutto ci impegneremo per tenere meglio ciò che c’è già a Cardano.

10 Consigliere/a
Il nostro CCRR si attiverà anche per sostenere ATTIVITA’ COLLATERALI legate
alla solidarietà: promuoverà raccolte di materiali per aiutare e sostenere i meno
fortunati ed aderire alle iniziative benefiche proposte dal Comune di Cardano. Ad
esempio in occasione del Natale e/ o della Pasqua organizzeremo una raccolta di
prodotti a favore della Caritas.
Il CCRR parteciperà a momenti culturali come la manifestazione "Terra, Radici,
Arti", che quest’anno avrà come tema “Memoria e Futuro”, e a momenti
istituzionali come le celebrazioni del 25 aprile.
11 Consigliere/a
Il mese prossimo ci aspetta la prima uscita ufficiale sul territorio: il 19 dicembre
saremo al mercatino di natale con un nostro stand presso il quale venderemo piccoli
oggetti realizzati da noi per raccogliere fondi per aiutare i bambini di Chernobyl,
alcuni dei quali verranno ospitati a giugno presso alcune famiglie di Cardano.
Non dimentichiamo che nella nostra agenda sono già inseriti: la sfilata di Carnevale,
il mercato dei fiori e la giornata di Lega Ambiente.

12 Consigliere/a
Proprio per far conoscere e diffondere il nostro lavoro in tutto l’Istituto quest’anno
abbiamo introdotto un elemento di novità: il giornalino del CCRR. Non ha ancora un
titolo: lo troveremo nella prossima riunione di Consiglio. Abbiamo già individuato la
redazione nel nostro interno, ma tutti

gli alunni dell’Istituto saranno invitati a

contribuire. Diventerà la nostra voce, il nostro book fotografico, il nostro diario dei
ricordi, il nostro promemoria.
13 Consigliere/a
Come avete potuto sentire anche se siamo piccoli abbiamo tante idee e soprattutto
tanta voglia di fare. Fortunatamente insieme a noi ci sono le nostre classi che ci
aiuteranno a portare a termine il nostro compito. Spesso i grandi non ci ascoltano, ma
con il nostro CCRR vogliamo lasciare un segno del nostro passaggio, vogliamo dar
voce alle nostre idee, farle incontrare con le autorità pubbliche per realizzare una vera
collaborazione tra cittadini e Stato.
14 Consigliere/a
Concludo riportando una carrellata delle aspettative che noi consiglieri abbiamo:
Vogliamo migliorare partendo dalle cose piccole, abbiamo idee chiare su quello che
vogliamo e tanta voglia di assumerci le nostre responsabilità in modo da diventare
grandi e dare vita ad una democrazia partecipata.
Grazie per l’attenzione a tutti i presenti.

La parola al pubblico:

La Dirigente Scolastica, dott.essa D. Paludetto
Consigliere di Minoranza: Sig.Colucci
Consigliere di Maggioranza: Sig. Bellora
F.Strumentale: prof.. Mg Aspesi
Operatrice Didattica: prof. S. Bondioli
Alunni: Davide Ferrazzi, a nome dei vice consiglieri
Genitore : Sig.ra Masola

