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Cerimonia di insediamento del CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI A.S. 

2022/2023 

Consiglio Comunale adulti del 24 gennaio 2023 (sala consiglio del Municipio) 

 
 

L’educatrice Corinna Ventunini della Coop. Sociale ONLUS La Bottega dei Ragazzi ringrazia 

il consiglio comunale, il sindaco Canella Daniele, il Vicesindaco Corsini Alberto, l’assessora 

Bellotto Caterina, la Giunta e tutto il Consiglio Comunale per aver dato la possibilità al 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 22/23 di partecipare al consiglio degli adulti e spiega 

brevemente gli obiettivi e la finalità del progetto C.C.R.. 
L’obiettivo del Consiglio Comunale dei Ragazzi è quello di valorizzare la cittadinanza attiva, 

questo fa sì che i ragazzi siano agenti in prima persona del bene pubblico e della vita nella 

città. Infatti, già dai primi mesi dell’anno scolastico si sono impegnati nella progettazione 

partecipata, proponendosi come motori di cambiamento. 

 
Viene quindi passata la parola ai ragazzi e le ragazze che si presentano e spiegano perché 

hanno deciso di partecipare al Consiglio Comunale dei Ragazzi: 

 
✓ Buonasera a tutti e tutte, io sono Emma Matei della classe 1C. Ho scelto di fare l’assessora 

al Verde pubblico perché mi piace stare con le persone e con la natura. Ho scelto di 

fare la consigliera perché sono una ragazza molto curiosa e volevo provare questa 

esperienza. 

 
✓ Buonasera, sono Raluka Ilaria Grigore della classe 1D. Ho scelto di fare la consigliera 

perché mi sembrava un’esperienza molto interessante perché mi posso mettere in gioco. 

 
✓ Buonasera, mi chiamo Maria Buescu della classe 3E, ho scelto di diventare l’assessora 

alla cultura perché mi sento attratta dalla corrente del pensiero e della sapienza. 

 
✓ Buonasera, mi chiamo Francesco Marchioro della classe 3D, ho scelto di candidarmi a 

consigliere del CCR perché volevo intraprendere una nuova esperienza mettendo in 

pratica le mie abilità e conoscenze. 

 

✓ Buonasera, sono Giada Boezio e sono la consigliera per la classe 2C. Mi sono candidata 

perché mi piace stare con gli altri e aiutare chi mi circonda. 

 

✓ Buonasera, sono Alessia Sbirnea consigliera per la classe 3D e assessora per le pari 

opportunità. Ho scelto di prendere parte a questo assessorato perché a parer mio non 

devono esserci disuguaglianze tra le persone e dovremmo avere tutti il diritto di 

esprimerci come meglio crediamo. Inoltre, ritengo fondamentale sostenerci a vicenda 

e dare le stesse opportunità a tutti e tutte. 

 

✓ Buonasera, mi chiamo Ilaria Carnio ho 11 anni e sono della classe 1E. Ho voluto 

partecipare al Consiglio comunale dei ragazzi perché è un’occasione per conoscere 

nuove persone e conoscere di più come funzionano le istituzioni e la mia città. Sono stata 
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eletta come assessora alla gioventù, ambito che ritengo fondamentale e che mi 

appassiona molto. 

 

✓ Buonasera, mi chiamo Boaretto Emily, ho 12 anni e sono della classe 2E. Penso di essere 

molto solare e mi piace aiutare le persone nei momenti difficili. Ho voluto partecipare al 

CCR perché credo che sia un’occasione per conoscere nuove persone e per proporre 

nuove possibilità per la città. 

 

✓ Salve, sono Alexandru Grecu della classe 3C. Sono un ragazzo fiducioso e responsabile. 

Ho deciso di fare il consigliere perché vorrei collaborare ed aiutare nella risoluzione dei 

problemi, come quelli riguardanti l’ambiente. 

✓ Salve a tutti e tutte, mi chiamo Greisi Nallbani e faccio parte della classe 3A. Sono 

assessore all’ambiente perché mi piacerebbe collaborare con le persone per migliorare 

l’ambiente in cui viviamo. 

 

✓ Buonasera, mi chiamo Dengo Serena e sono della 3B. Ho scelto di essere consigliera 

perché vorrei essere d’aiuto alle altre persone.  

  

✓ Buonasera, sono Maria Rudaj e frequento la classe 3B. Ho scelto di essere assessora 

all’istruzione perché mi ritengo adatta a lavorare in questo ambito e ad essere un ponte 

tra la scuola e i giovani. Sono una persona responsabile e determinata. 

 

✓ Buonasera, sono Samuel Benetollo della classe 1A. Ho scelto di fare il consigliere 

comunale e l’assessore allo sport perché mi piace lo sport e aiutare le persone. 

 

✓ Buonasera, sono Evelyn Narkaj della classe 1B. Ho scelto di fare la consigliera perché mi 

piace aiutare le persone ed essere sempre informata sulle cose che succedono nel 

mondo e nella mia città. 

 

✓ Buonasera a tutti, mi chiamo Gavi Kuma. Sono il vice-sindaco del Consiglio comunale 

dei ragazzi. Mi sono candidato perchè mi piace fare nuove conoscenze, avere la 

possibilità di mettermi in gioco nell’acquisizione di nuove competenze che porterò con 

me per il resto della vita. La cosa più importante del far parte del CCR per me è 

conoscere nuove persone e prendere parte a nuove avventure. Vorrei ringraziare le 

persone che mi hanno sostenuto ed incoraggiato a candidarmi. Nella prima parte 

dell’anno gli studenti sono stati tutti coinvolti nella progettazione partecipata delle 

proposte che, in un secondo momento sono state votate. Inoltre, tutti gli studenti hanno 

partecipato alla vita pubblica eleggendo democraticamente la sindaca e i progetti da 

sviluppare durante l’anno. Questo ha rappresentato un primo passo per noi studenti nella 

partecipazione attiva alla vita politica della nostra città. 

 

Riprende la parola l’educatrice Corinna Venturini per raccontare che all’interno della 

scuola sono state fatte anche le votazioni del Sindaco e annuncia la vincitrice delle elezioni. 

La sindaca del C.C.R., Rebecca Petrea, prende la parola: 
 

Salve a tutti, sono Rebecca Petrea, faccio parte della classe IIIA e sono la sindaca del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 22/23. 
Faccio parte del C.C.R. da due anni e ho svolto sempre il mio incarico con passione e 

dedizione. Mi è sempre piaciuta la politica, l’istruzione e aiutare moralmente e non, le 

persone che hanno più bisogno.  
Mi determino una persona solare, ambiziosa e caparbia; mi piace leggere, scrivere e fare 

sport.  
I progetti che io e i consiglieri ci impegneremo a portare a termine sono i seguenti: 
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✓ ”La paura è sempre dietro l’angolo” che consiste in una giornata dedicata ad un 

grande gioco all’interno della scuola. Gli obiettivi principali sono quelli di riunire i 

ragazzi della scuola, dando loro la possibilità di fare nuove amicizie e divertirsi. 
✓ “Dog space and rights” dove vogliamo proporre uno spazio dedicato ai cani nel 

Comune, attraverso una Giornata sugli animali e sensibilizzando l’apertura di essa. 

Gli obiettivi che emergono sono quelli di difendere i loro diritti ed educare le persone 

al rispetto degli animali; 
✓ “Sport per tutti” dove vorremmo realizzare una giornata dedicata allo sport grazie 

agli studenti della scuola che si offriranno con le loro competenze, per offrire ai 

bambini della scuola primaria. L'obiettivo principale è quello di far provare ai 

bambini della scuola primaria “Ugo Foscolo” nuove esperienze sportive; 
✓ Come ultimo progetto vogliamo concretizzare “Una pianta al giorno toglie la CO2 

di torno” dove vorremmo far conoscere le idee di Stefano Mancuso, un botanico e 

saggista italiano, sull’importanza strategica di aumentare le piante per sconfiggere 

il riscaldamento globale con l'obiettivo di dare visibilità al Progetto Orto della scuola 

e piantare nuovi alberi nel territorio comunale.  
Sono quindi qui a porre i miei ringraziamenti ai ragazzi della scuola media per avermi eletto 

e per aver creduto in me, alla nostra coordinatrice Corrina Venturini che ci aiuta ogni giorno 

a farci capire l’importanza della democrazia. Al Sindaco Daniele Canella, al Vicesindaco 

Alberto Corsini alla Giunta e al Consiglio comunale per averci invitato questa sera ed averci 

dato la possibilità di raccontarvi i progetti in cui crediamo e che ci impegniamo a portare 

avanti durante tutto l’anno. 
Grazie per l’ascolto dedicatomi e buona serata. 

 
Il Sindaco Daniele Canella consegna la fascia al neo Sindaco del C.C.R. Rebecca Petrea 

e spiega l’importanza che il far parte del C.C.R. ha per i ragazzi e per il comune. Passa 

quindi la parola alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo San Giorgio delle Pertiche 

- Santa Giustina in Colle dott.ssa Elisa Aguggiaro. 
 

L’educatrice quindi conclude specificando l’importanza delle tematiche dei progetti votati 

dai ragazzi e ringrazia nuovamente tutti i presenti. 
 

Conclude la cerimonia l’assessora Bellotto Caterina. 
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Insediamento del C.C.R. 

 

Anno scolastico 2022/2023 

 

In anteprima alcune foto della cerimonia di insediamento del C.C.R. svoltasi nel Consiglio 

Comunale del 24 gennaio 2023.  
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