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Apertura della seduta congiunta da parte del Presidente del Consiglio Comunale
Saluti della Sindaca L. Prati
Intervento dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, A.Franzioni
Intervento Sindaca junior uscente e di 2 Consiglieri per sintetizzare il lavoro svolto dal CCRR uscente
Al termine dell’intervento un ex-consigliere porta un cesto di frutta come gesto simbolico di
continuità ( progetto alimentazione)
La Sindaca junior uscente congeda il proprio CCRR che si siede tra il pubblico nei posti assegnati
La Sindaca Prati dà inizio alla cerimonia di insediamento con la consegna della fascia alla neo
Sindaca Junior
Nomina del Vicesindaco Junior
Consegna da parte dell’Amministrazione Comunale del porta bandiere
Insediamento ufficiale del CCRR (consegna Attestato, libro): la Sindaca Prati chiama i Consiglieri del
CCRR e fa consegnare l’attestato e il libro da un Consigliere Comunale adulto. I Consiglieri
Comunali adulti si alzano e si siedono nel pubblico al posto del CCRR
Inno di Mameli (cantato da tutti i presenti e dai ragazzi )
Parola al CCRR: interventi della Sindaco junior, del Vicesindaco e dei Consiglieri per presentare il
piano di lavoro annuale
La parola al pubblico:
Consiglieri Comunali di Cardano al Campo: Sigg. Bonato, Marchesi e Iametti
Sindaca L. Prati
Funzione Strumentale per i rapporti con il Territorio: prof. Mg. Aspesi
Responsabile del Progetto: prof. M. Bottini
Operatrice didattica, M.Perrone
Vice Consigliere del CCRR: Beraldo D.
Genitore : Sig.ra Fregola
Inno alla Gioia
buffet

Disposizione del CCRR:
All’inizio della cerimonia
al tavolo consiliare il Consiglio Comunale dei grandi con la Sindaca junior in posizione laterale
il CCRR uscente seduto sul palco davanti al tavolo consiliare
il nuovo CCRR e i vice consiglieri: prime 4 file
Quando l’ex-consigliere porta il cesto di frutta:
va appoggiato sul tavolo consiliare in posizione centra le
Quando la Sindaca junior uscente congeda il proprio CCRR ( punto 6),
i Consiglieri scendono dal palco e si siedono nei posti assegnati (5^ fila)
insediamento nuovo CCRR ( da 7 a 11):
A chiamata : prima la sindaca junior, poi il vicesindaco, poi gli a ltri Consiglieri in ordine di classe (
prime, seconde e terze)
I Consiglieri e le Consigliere si siederanno al tavolo consiliare lasciando i posti centrali alla Sindaca
junior e al Vicesindaco
Durante l’Inno di Mameli il CCRR si alza in piedi
Durante la presentazione del programma del CCRR ( punto 12):
I Consiglieri e le Consigliere che devono leggere accenderanno il loro microfono e leggeranno
seguendo l’ordine stabilito
Quando parla il pubblico ( punto 13):
Una Consigliera introdurrà gli interventi secondo le indicazioni fornite
Al termine degli interventi la Sindaca junior chiuderà la cerimonia e inviterà al buffet.

1.

Apertura della seduta congiunta da parte del Presidente del Consiglio Comunale

2.

Saluti della Sindaca L. Prati

3.

Intervento dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, A. Franzioni

4.

Intervento Sindaca junior uscente e di 2 Consiglieri per sintetizzare il lavoro svolto dal CCRR uscente

Sindaca uscente:

Buona sera a tutti. Diventare Sindaca del CCRR per me è stata una grande prova.

Sono una persona molto insicura e la funzione che ho rivestito mi ha aiutato a maturare, anche perché ho
dovuto assumere delle responsabilità grandi come l’andare a parlare con la Dirigente Scolastica a nome
di tutti i ragazzi dell’Istituto. Devo riconoscere che

mi è piaciuto molto parlare in pubblico, anche se

all’inizio avevo timore. E’ stato emozionante anche vivere una giornata da sindaco con il Sindaco dei
grandi, che mi ha dato la possibilità di capire quanto è difficile far funzionare una collettività con tu tti i
problemi che sono collegati alla vita quotidiana. Ora sono qui a tirare le somme di un anno di mandato
che sembra iniziato ieri. Era il 24 novembre 2011 quando per la prima volta ho indossato la fascia
tricolore e non mi sembrava vero che fosse capitato a me di rivestire quella carica. Quest’anno non mi
sono ricandidata, neppure come consigliera, perché penso che tutti debbano avere l’opportunità di vivere
un’esperienza di partecipazione civica come la mia.
Ora, insieme a due ormai ex Consiglieri, voglio ricordare brevemente le tappe del nostro percorso di
cittadinanza. ( i due ex-consiglieri si alzano e si avvicinano alla Sindaca)
Devo riconoscere che il CCRR che ho guidato ha lavorato come un gruppo coeso che ha cercato di
raggiungere gli obiettivi che si era proposto. E’ con particolare soddisfazione che ricordo il mercatino di
Natale e la raccolta di fondi “Un mattone

per il Burundi” che ci ha visto lavorare con impegno e

partecipazione insieme ai nostri compagni di classe, ai genitori e ai

nonni

per raccogliere fondi da

destinare ad un progetto per costruire servizi igienici in Burundi.

Il nostro impegno è stato ripagato con una consistente somma che ha permesso di realizzare quanto ci
eravamo prefissati. E’ molto bello vedere i risultati del nostro sforzo nelle fotografie che ci sono arrivate
dal Burundi e il sorriso delle persone che grazie a noi hanno ottenuto un miglioramento delle loro
condizioni di vita.

Ex-Consigliere 1: L’interesse per l’Africa ha continuato, come un filo rosso, a sostenere il nostro
impegno

che si è concretizzato nello spettacolo “Africa raccontami chi sei” che abbiamo realizzato

nell’ambito della manifestazione “Terra arte e radici” presso il Novotel il 24 maggio. Tutte le classi della
secondaria hanno unito le loro forze per dar vita ad un quadro del continente africano mettendone in
evidenza luci ed ombre.

Non possiamo non ricordare anche la sfilata cittadina di carnevale nella quale una nostra rappresentanza
ha portato i colori dell’Africa.
Ex-Consigliera 2: Abbiamo poi lavorato sul fronte del riciclo e della salvaguardia dell’ambiente
preparando l’operazione Nontiscordardimè di Legambiente: con l’aiuto dei genitori abbiamo sistemato la
scuola e ci siamo dedicati alla realizzazione dei cestini per la raccolta differenziata anche nelle nostre

aule. Abbiamo anche lavorato per realizzare elaborati sul riciclo. Ogni classe si è sbizzarrita ed abbiamo
costruito oggetti con materiali riciclati, creato gioielli riciclati, scritto canzoni, realizzato video tutti con lo
scopo di dimostrare che riciclare si può ed è bello. Tutte le nostre realizzazioni ci hanno permesso di
realizzare a fine anno la mostra “Il tesoro nella pattumiera”.

Sempre nell’ambito del rispetto della natura, alcune Consigliere hanno partecipato alla giornata comunale
del verde pulito, contribuendo alla piantumazione di alcune aree cittadine .
Ex-Consigliere 1: Abbiamo anche partecipato, come da Statuto, alle celebrazioni del 25 aprile,
raccogliendo informazioni e raccontando la storia dei fratelli Spotti: è stato interessante scoprire come la
grande Storia, quella con la esse maiuscola, si sia intrecciata con la storia di due giovani cardanesi.

Una volta al mese ci siamo incontrati e abbiamo lavorato per p reparare le attività succitate, cercando
sempre di sentire la voce di tutti, senza mai litigare fra noi. E’ stato in questa ottica di lavoro che
abbiamo anche cercato di organizzare un ballo di fine anno per le terze: avevamo pensato a tutto, anche
a chi avrebbe fatto il servizio di controllo ( gli insegnanti) e chi avrebbe fatto le pulizie ( alcuni genitori),
ma la nostra richiesta è stata rifiutata dalla Dirigenza scolastica in quanto non consona con le finalità

della scuola. Quando abbiamo ricevuto la risposta alla nostra richiesta, abbiamo capito che forse
avevamo un po’ esagerato, allargando la nostra sfera di competenza, ma è stato comunque utile svolgere
un lavoro di pianificazione.
Sindaca uscente: Ora siamo proprio giunti alla fine del nostro mandato e vogliamo

fare un gesto

simbolico di continuità( entra un consigliere con un cesto di frutta). Vogliamo con questo cesto ricordare
ai

nostri successori che abbiamo lasciato loro il compito di lavorare sull’alimentazione, sfruttando la

possibilità che l’Amministrazione Comunale offre al nostro Istituto con il Progetto “Mangiare sano per
crescere sano”.

Ringrazio la Scuola e l’Amministrazione Comunale che ci hanno permesso di vivere questa avventura.
Un grazie va anche ai miei Consiglieri e alle mie Consigliere con i quali ho lavorato bene. Propongo un
applauso per loro (dopo applauso)

li invito

ora a scendere tra il pubblico e a sedersi nei posti loro

assegnati. E il momento di dare inizio alla cerimonia di insediamento del nuovo CCRR.

5.
La Sindaca Prati dà inizio alla cerimonia di insediamento con la consegna della fascia alla neo
Sindaca Junior da parte della Sindaca uscente .Al termine la Sindaca uscente va nel pu bblico.
6.

Nomina del Vicesindaco Junior

7.

Consegna da parte dell’Amministrazione Comunale del porta bandiere

8.
Insediamento ufficiale del CCRR (consegna Attestato, libro): la Sindaca Prati chiama i Consiglieri del
CCRR e fa consegnare l’attestato e il libro da un Consigliere Comunale adulto. I Consiglieri Comunali adulti
si alzano e si siedono nel pubblico al posto del CCRR

9.

Consegna da parte dell’Amministrazione Comunale del porta bandiere

10.

Inno di Mameli
Discorso del Sindaco junior

Buonasera a tutti i presenti.
Sono Fregola Elisa e frequento la classe 3 A della scuola “M.Montessori”. Quest'anno, finalmente, dopo
tante titubanze, mi sono decisa a candidarmi come consigliera del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze e lunedì 5 novembre sono stata eletta. E' stato un momento veramente emozionante, anche
perchè i miei compagni dimostravano di avere fiducia in me. Poi ho iniziato a pensare alle elezioni del
sindaco junior e, piano piano, quella voglia di fare che è presente in me, ma che, forse per la mia
timidezza, fatica a mostrarsi, finalmente è emersa e ho deciso di candidarmi: ho presentato il mio
programma e ho atteso con ansia il risultato dello spoglio: inizialmente ho avuto paura di non essere
votata, ma via via che gli scrutatori leggevano i nominativi e sentivo più volte ripetere il mio nome, mi
sentivo più sollevata. E alla fine sono stata eletta Sindaco del CCRR:non riuscivo a credere che ce l'avevo
fatta! E' stato un momento di grande emozione: ho provato una gioia fortissima che non riuscivo ad
esprimere!

E’ doveroso quindi il ringraziamento a tutto il CCRR e in pa rticolare a coloro che mi hanno votato 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’inca rico
che mi è stato affidato e che cercherò di svolgere con impegno, responsabilità e spirito di collaborazione,
infatti le parole d'ordine che mi rappresenteranno durante il mio mandato saranno proprio: RISPETTO,
RESPONSABILITA', IMPEGNO, SERIETA' e CONTINUITA'.
Prometto al CCRR e a tutti gli studenti dell’Istituto che rappresento che sarò il Sindaco di tutti, aperto ad
accogliere proposte, idee, indicazioni, anche da coloro che la pensano in modo diverso da me, perché la
collaborazione è la strada migliore per ottenere dei buoni risultati.
Infatti la condizione necessaria perché un Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi possa lavorare
sul territorio è che ci siano degli adulti ”sensibili” che ci ascoltino e credano in noi. Per questo, anche a
nome dei Consiglieri e delle Consigliere, ringrazio la Scuola che ci permette di avvicinarci ad
un’esperienza che ci fa sentire protagonisti, l’Amministrazione Comunale che ci consente di continuare

l’esperienza con l’intervento dell’Associazione Ambiente Acq ua che, attraverso l’operatrice Marianna, ci
conduce in questo percorso di cittadinanza attiva.
L’esperienza del CCRR ci farà agire la partecipazione e la democrazia e ci permetterà di diventare cittadini
forse migliori, perché consapevoli delle loro prero gative. 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 e alla nostra città;
- Imparare a confrontarci e a decidere insieme;
- Comprendere il valore della partecipazione e del rispetto delle regole
- Individuare i bisogni dei giovani 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 scuo la!
Ringrazio ancora tutti e passo la parola al mio Vice Sindaco:
Discorso Vice Sindaco
Buonasera a tutti sono

Kyran Bianchi e frequento la classe I E. Anch'io, dopo essere diventato

consigliere, ho incominciato a pensare all'elezione del Sindaco junior ed ero molto curioso di scoprire
come si sarebbero svolte e chi si sarebbe candidato per questa carica. In realtà, all'inizio , non pensavo di
candidarmi, ma i miei compagni alla fine mi hanno convinto e, ripensando al programma che avevo
preparato, mi sono fatto coraggio e mi sono proposto. Durante lo spoglio, mentre sentivo che i miei voti
aumentavano, ero sempre più emozionato e infine, con mia grande gioia sono diventato Vice Sindaco!
Mi sembrava quasi incredibile, anche perchè essere Vice Sindaco durante la prima esperienza nel CCRR è
una grande responsabilità, ma cercherò di assolvere al meglio questo compito e spero di poter essere
utile a tutti i ragazzi del mio paese. Per fare ciò ho deciso che le mie parole d'ordine saranno: FEDELTA' e
ONESTA'. 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 poss iamo migliorare il nostro mondo.

Mi sento molto felice nel ricoprire questo ruolo, pensando che tanti ragazzi della mia stessa età non
hanno nessun diritto. Noi siamo fortunati perché viviamo in uno Stato che ci permette di avere dei diritti
e che rispetta la Convenzione sui 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… ecc…



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. Infatti, come potete vedere, ad una
ragazza sindaco corrisponde un vicesindaco maschio.
Come ha già anticipato la Sindaca, il nostro CCRR ha molte idee e molti progetti da proporre
all’Amministrazione Comunale, che non deve preoccuparsi perché, come abbiamo imparato da chi ci ha
preceduto, le nostre proposte sono a costo zero o quasi!
Lascio ora la parola ad alcuni Consiglieri e Consigliere perché presentino il nostro programma.
1 Consigliere/a
Per noi è un onore essere stati eletti come Consiglieri delle nostre classe. Sappiamo che è un impegno e
cercheremo di portarlo a termine con responsabilità perché saremo l’immagine delle nostre classi e della
nostra scuola.
2 Consigliere/a
Sono una nuova consigliera e frequento la classe terza della nostra scuola. Tra poco dovrò, come i miei
compagni, prendere una decisione importante: scegliere quale scuola superiore frequentare per poi
proseguire nel mondo del lavoro o continuare gli studi. Fino ad oggi mi sono concentrata sullo studio,
tuttavia recentemente ho capito che la preparazione scolastica va di pari passo con le esperienze
lavorative e civili, perciò il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, che nasce da una iniziativa
educativa di partecipazione ai problemi della propria città e della propria scuola , mi è parso una buona
occasione per avvicinarmi al mio paese e migliorare le mie conoscenze di educazione civica. Con questa
esperienza di rappresentanza

nella piccola -grane istituzione che è il CCRR spero di contribuire alla

risoluzione dei problemi della mia scuola e del mio paese .
3 Consigliere/a
Anche quest’anno nel CCRR, accanto a noi consiglieri ufficiali, ci saranno i Vice Consiglieri, che ci
sostituiranno quando saremo malati o avremo degli impegni. In questo modo le sedute di Consiglio e le
manifestazioni a cui dobbiamo partecipare ci vedranno sempre numerosi. Propongo un caloroso applauso
per i nostri Vice.
4 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 notato che le
nostre necessità ruotano intorno a tre ambiti:
-

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
hanno preceduto.

CCRR che ci

5 Consigliere/a
Non ci limiteremo solo a fare proposte, ma, come abbiamo imparato dai precedenti CCRR, studieremo e ci
documenteremo con il contributo dei nostri compagni di classe per arrivare a proposte e richieste
concrete: che cosa vogliamo, in cosa ci impegneremo, dove, come, cercando anche eventuali soluzioni
alternative.
6 Consigliere/a
Nei nostri programmi elettorali abbiamo inserito ancora richieste del precedente CCRR legate alla nostra
scuola:ridipingere muri, cambiare banchi, ristrutturare bagni… Sappiamo che tutto questo è molto
oneroso per l’Amministrazione Comunale, soprattutto in un momento così difficile per l’intera Italia.
Dateci la possibilità di cercare soluzioni alternative poco costose, anche con l’aiuto dei genitori e dei
nonni. Stiamo organizzandoci in questo senso!
Se questo potrà accadere, magari anche solo in parte, noi del CCRR ci impegneremo a far rispettare
quello che si è ottenuto, predisponendo un decalogo dello studente educato e rispettoso dei ben i pubblici.
Ci impegneremo anche a proporre norme di buona educazione anche negli spostamenti, nei corridoi,
perché ci sembra che sia importante. Potremmo anche pensare a delle giornate della buona educazione!
7 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 ci piacerebbe poter avere lavagne interattive nelle aule o almeno un computer con
collegamento internet in ogni classe, perché crediamo che la didattica deve avvalersi sia dei mezzi
tradizionali, sia delle risorse della tecnologia per attivare la nostra attenzione. Ci piacerebbe poter avere
nuovi strumenti nel laboratorio scientifico o un ammodernamento del laboratorio linguistico, oltre che più
attrezzi sportivi in palestra.
8 Consigliere/a
Ci sta molto a cuore la nostra salute ed è per questo che accogliamo con piacere la proposta del
precedente CCRR: lavoreremo insieme ai nostri insegnanti e agli esperti nutrizionisti per realizzare nel
migliore dei modi il Progetto di Alimentazione proposto dall’Amministrazione Comunale che ha per titolo
“Mangiar sano per crescere sano”. A questo proposito ci faremo promotori nei prossimi mesi di iniziative
volte alla corretta alimentazione, coinvolgendo non solo i nostri compagni, ma anche i nostri genitori.
9 Consigliere/a
Considerando che abbiamo preso il testimone del precedente CCRR, non possiamo dimenticare nei no stri
programmi il sogno di un centro di aggregazione giovanile.
Sentiamo l’esigenza di avere un luogo che possa permetterci di ritrovarci insieme per svolgere svariate
attività: gruppi di studio, visione di film, corsi di teatro, band musicali … Questo luogo sappiamo che è
difficile da realizzare, ma

potrebbe essere realizzato dentro l’edificio della nostra scuola che potrebbe

aprirsi per noi un pomeriggio alla settimana.
Siamo consapevoli che il problema più grande è quello dell’assistenza, ma anche in questo caso, non
abbiamo paura di riproporre la soluzione avanzata dai nostri predecessori: affidarci ai nonni con i quali
potremmo condividere anche l’esperienza di Consiglieri e Consigliere, trasformando il nostro CCRR nel
CCRR enne enne, cioè nel Consiglio Comunale dei Ragazzi, delle Ragazze, dei Nonni e delle Nonne di
Cardano.

10 Consigliere/a
Vogliamo sottolineare l’importanza che diamo ai nonni, presentando la proposta benefica che sosterremo
quest’anno con la nostra partecipazione al mercatino d i Natale del 16 dicembre, che corrisponde anche
alla nostra prima uscita ufficiale sul territorio. Al nostro stand venderemo piccoli oggetti realizzati da noi
con l’aiuto di genitori e nonni per raccogliere fondi per aiutare degli anziani della Bolivia fo rnendo loro dei
pacchi di alimenti di prima necessità. Ci è sembrato infatti molto bello poter aiutare, oltre a bambini e
giovani come abbiamo fatto gli scorsi anni, anche dei nonni sfortunati. Abbiamo quindi aderito a questo
progetto proposto dall’Associazione ACISS di Gallarate che collabora in Bolivia con una nostra
concittadina, la signora Vilma Bellora e come slogan abbiamo scelto “Adotta un Nonno!” .Vi aspettiamo
numerosi al nostro stand !
11 Consigliere/a
Un altro gruppo di attività proposte sono legate all’ambiente e alla natura per dare piccole idee che
possono migliorare la qualità ambientale di Cardano.
A questo proposito vorremmo
-

Un ulteriore AMPLIAMENTO delle piste ciclabili che ci permettano sia di raggiungere la scuola in
sicurezza sia di decongestionare il traffico intorno ai plessi scolastici

-

La rimessa in funzione del Pedibus

-

L’’ampliamento dell’Area verde per i ragazzi

-

Una maggior pulizia delle strade aumentando il numero dei cestini dei rifiuti

-

Una maggior attenzione a scuola al rispetto della raccolta differenziata e del risparmio dell’energia
elettrica. A questo proposito vorremmo riproporre alle classi l’iniziativa del

responsabile

“spazzatura” e del responsabile “spegnimento luci”, allargandola come proposta anche agli alunni
della Primaria.
12 Consigliere/a
Il nostro CCRR si attiverà anche per sostenere ATTIVITA’ COLLATERALI.
Parteciperà:
- a momenti culturali come la partecipazione con uno spettacolo teatrale alla manifestazione "Terra,
Radici, Arti", che quest’anno avrà come tema la sostenibilità”;
- e a momenti istituzionali come le celebrazioni del 25 aprile.
13 Consigliere/a
Non dimentichiamo che nella nostra agenda è inserita la giornata di Lega Ambiente con l’iniziativa
“Nontiscordardimé”, una giornata di volontariato che si svolgerà in un sabato di marzo per il
miglioramento delle strutture scolastiche. Chiederemo:
- ai genitori la disponibilità a diventare manodopera volontaria per il nostro Istituto
- e all’Amministrazione Comunale di fornirci i materiali necessari.

14 Consigliere/a ( prima)
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 e associazioni per
realizzare una vera collaborazione tra cittadini e Stato.
15 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 a tutti per l’attenzione.
Al termine degli applausi
Consigliera/segretaria: Diamo ora la parola al pubblico: Leggerà le presentazioni come da foglio a
parte:
Consiglieri Comunali di Cardano al Campo: Sigg. Bonato, Marchesi e Iametti
Sindaca: L. Prati
Funzione Strumentale per i rapporti con il Territorio: prof. Mg. Aspesi
Responsabile del Progetto: prof. M. Bottini
Operatrice didattica, M.Perrone
Vice Consigliere del CCRR: Beraldo D.
Genitore : Sig.ra Fregola
Consigliera/segretaria: siamo proprio alla fine della nostra serata, ora ascolteremo l’Inno alla Gioia
perché siamo cittadini italiani e cittadini e uropei. Al termine siete tutti invitati al buffet che la ditta Cir, ha
predisposto per l’occasione, sempre nell’ambito del Progetto Alimentazione che l’Amministrazione Comunale
ha organizzato per il nostro Istituto.
11.

Inno alla Gioia

12.

buffet

