
 
 

I.C. “Enea Talpino” – Nembro 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI    
 
VERBALE N. 3  DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL  29-01-2020 
 

Presenti: 

Bertocchi Emma - Ceresoli Elena - Faccini Davide - Giovanelli Tobia - Marzorati Andrea - Pezzotta Viola - 

Rafiq Adam - Scarpellini Isacco - TESTA ASIA - Belotti Maddalena - Bergamelli Gabriele - El Omari Hiba - 

Grasseni Gaia - Locatelli Marta - Mine Anxhoina - Signori Beatrice - Tresoldi Ottaviano 

Referenti: Castaldi Lucia - Fenu Manola - Marcassoli Catia - Picinali M.Graziella 

La seduta inizia alle ore 15.00. 

• La prof. Castaldi presenta il Progetto "BEEdiverCity", in allegato, cui la Scuola ha aderito. 

Parteciperanno i ragazzi del CCR di classe 2, i quali a loro volta si faranno portavoce dei 

contenuti nelle loro classi. 

• L'Assessore Picinali ricorda che il gruppo whats app va utilizzato per tutte le comunicazioni 

riguardanti il ccr, non serve un gruppo parallelo senza adulti.  

• La prof. Fenu invita tutti i ragazzi a partecipare all'incontro con l'autore in Oratorio il giorno 

11 febbraio. Sarà presente GIACOMO MAZZARIOL, autore di "Mio fratello rincorre i 

dinosauri". 

• Il consigliere Rafiq Adam presenta il suo progetto: istituire una bacheca-spazio per 

permettere ai ragazzi di scrivere proposte, problemi riguardanti la scuola e il paese. 

• Il sindaco Testa Asia presenta i suoi progetti:  

• Dotare la scuola di eco-compattatori per la plastica. Presenta il progetto Paandaa 

trovato in internet, che permette di ottenere premi in rapporto al materiale 

recuperato.  

• Sostituire o almeno riparare le panchine della palestra della scuola. L'assessore 

Picinali si impegna a segnalare agli uffici. 

• Il Consigliere Pezzotta Viola segnala il pessimo stato della tinteggiatura delle aule. Propone 

la GIORNATA DELLA MONTAGNA per sensibilizzare i ragazzi al rispetto della montagna. 

• Il  consigliere Ceresoli Elena suggerisce che alcune parti potrebbero essere tinteggiate dai 

ragazzi con l'aiuto dei docenti di arte.  Suggerisce l'istituzione della GIORNATA DEL 

VERDE, da ripetere periodicamente, per la pulizia di angoli del paese. Il lavoro sarebbe da 

filmare per documentare e presentare ai compagni e agli adulti. 

• Il sindaco Testa Asia segnala che la scaletta che porta dalla scuola al provinciale, arriva in 

un tratto di strada ostruito dal verde e molto sporco. 

Il consiglio decide che il primo progetto su cui si impegnerà a lavorare è LA BACHECA. Per questo 

si dà appuntamento a MERCOLEDI' 5 FEBBRAIO ore 15.00 presso il municipio. 

La seduta si conclude alle ore 16.15. 

L'Assessore all'Istruzione e Cultura 

Picinali Maria Graziella 


