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In occasione del Consiglio Comunale si presenta, prima dell'inizio dei lavori del Consiglio, il nuovo 

Consiglio Comunale dei ragazzi. 

Presenti il Sindaco Asia Testa e il Vicesindaco Nina Rota, tutti i ragazzi eletti e buona parte dei 

candidati non eletti. 

Il Sindaco uscente Alessandro Carrara passa la fascia e le consegne al nuovo Sindaco. 

Intervento di Alessandro:"Buonasera a tutti. Posso dire di essermi divertito in questa avventura 

durata due anni, anche se ha portato via tempo prezioso per studiare e pensare a me. Voglio dire 

a tutti i ragazzi del CCR di credere in quello che pensano e dicono, perchè Asia non può fare tutto 

da sola. Avete tutti il diritto e il dovere di dire quello che pensate, perchè ci troviamo in una 

democrazia e tutti devono dire la loro. Voglio dire infine ad Asia che ha una grande responsabilità, 

di non sentirsi sotto pressione quando si esprime e di essere presente a tutte le manifestazioni non 

solo fisicamente ma anche col cuore." 

 

Interviene il neo eletto Sindaco ASIA TESTA: 

"Buonasera a tutti. Vi ringrazio per essere qui questa sera. Soprattutto ringrazio il Sindaco, la 

Giunta e i Consiglieri comunali, le prof.sse Fenu e Castaldi, il Dirigente Scolastico, per questa 

opportunità del CCR. 

Infatti per noi ragazzi questa è una grande opportunità. E' l'opportunità per crescere insieme, per 

far sentire la nostra voce, per farci ascoltare, cosa che molte volte non accade. 

Ringrazio anche tutti i miei compagni che mi hanno dato fiducia e quelli che sono qui con me 

questa sera a condividere questa meravigliosa esperienza. Noi ragazzi del CCR siamo emozionati, 

ma soprattutto siamo onorati di essere qui con voi. 

Grazie per l'ascolto." 

Dopo i saluti e gli auguri di buon lavoro del Sindaco Cancelli, i ragazzi lasciano la seduta. 
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