
 

Comune di San Giorgio delle Pertiche  
(Provincia di Padova) 

 
 

Lì, San Giorgio delle Pertiche, sabato 11 giugno 2022 

 

 

Discorso Sindaco del C.C.R. (Consiglio Comunale Ragazzi) 

 
Stimato Sindaco Canella  

e stimata Giunta Comunale, 

 

quest’anno scolastico è stato per me ricco di decisioni: ho dovuto scegliere la 

scuola superiore, per esempio, ma ho saputo anche prendermi la responsabilità di 

propormi come nuovo Sindaco dei Ragazzi. Penso di essere un ragazzo maturo, 

creativo, disponibile e soprattutto sensibile. Delle caratteristiche che mi hanno fatto 

appassionare al C.C.R., proprio perché in ogni partecipante di esso, c’era la voglia 

di cambiare, cambiare sé stessi e gli altri, in modo positivo, ma anche l’ambiente in 

cui si vive tutti i giorni. 

La mia esperienza nel Consiglio comunale dei Ragazzi 2021/2022 è stata piena di 

significato, di emozioni, di lavoro, di riflessione ma anche di divertimento.  

Abbiamo lavorato sodo per aiutare gli altri e per la realizzazione di tutti i progetti a 

nostra disposizione, che hanno riscosso molto successo.  

Un esempio è il progetto realizzato dalla 3^C del nostro istituto, “Press start”, i ragazzi 

hanno potuto giocare e divertirsi con i propri smartphone ma anche con semplici 

giochi da tavolo.  

È stato proprio un successo, visto che nessuno è rimasto da solo e la stanza non 

aveva neanche uno spazio vuoto. 

Siamo stati poi coinvolti in un progetto non realizzato dal C.C.R., ma dal Gruppo 

Ambiente di San Giorgio delle Pertiche. Un concorso di fotografia naturalistica dove 

essi hanno permesso e voluto che i ragazzi si esprimessero con immagini dedicate 

a temi ambientalistici.  

 

Infatti, i titoli del concorso sono i seguenti:  

 

1) FOTOGRAFIA NATURALISTICA: tematica generale a carattere naturalistica e 

senza limiti territoriali;  

 

2) LA RIVINCITA DI MADRE NATURA: anche se maltrattiamo il nostro pianeta, 

madre natura trova sempre l’occasione di dimostrarci che è pronta a 

rinascere – esempi di come la natura si riprenda i propri ambienti dopo che 

l’opera dell’uomo che ne ha compromesso l’integrità. Ri-nascita di piante, 

fiori o ripopolamento di animali.  

 



Quindi vorrei ringraziare personalmente, da parte di tutto il C.C.R.,il Gruppo 

Ambiente, che tanto si è impegnato per noi, anche l’anno scorso per la 

realizzazione dei nostri progetti. Grazie per averci dato sostegno che vogliamo 

assolutamente ricambiare un’ultima volta, valutando le foto del concorso.  

 

Ci tengo a ringraziare il Sindaco Canella per averci insediati ancora quest’anno.  

Ringrazio la Giunta Comunale e in particolare l’Assessore Caterina Bellotto, il 

Vicesindaco Alberto Corsini, Angelo Caregnato e Marco Bugin per aver permesso 

la realizzazione dei progetti, anche grazie a tutti i materiali forniti.  

 

Grazie per il vostro lavoro e per il finanziamento dei progetti e della vostra 

disponibilità.  

 

Ringrazio la bibliotecaria, Antonella Zampieri, per aver collaborato con il C.C.R. 

attraverso il progetto “Escape from this room”, ed anche il nostro istituto; tutti gli 

insegnanti ed in particolar modo la vicepreside Prof.ssa Liliana Stefanim come 

referente dei progetti.  

 

Ringrazio Elena Mantovan, mia educatrice da 3 anni, che mi ha permesso di 

diventare ciò che sono ora, sostenendo chiunque ne avesse bisogno. Grazie per 

aver scelto lei, e confido nel proseguimento del suo lavoro per l’educazione dei 

ragazzi che vorranno diventare rappresentanti, assessori e magari sindaci.  

 

Ringrazio infine tutti voi, ragazzi e ragazze dell’Istituto Comprensivo “Marco Polo”, 

per avermi voluto come Sindaco dei Ragazzi, per aver creduto in me e nei miei 

ideali, sperando che l’hanno prossimo continui a lavorare come rappresentante 

nella mia classe e chissà, che un giorno, potrei coltivare questo come una vera 

occasione lavorativa. 

 

Quindi grazie per avermi scelto come vostro Sindaco quest’anno, è stato 

veramente un onore.  

 

 

Grazie per avermi ascoltato. 

Il Sindaco dei Ragazzi Francesco Mosneguta 


