Estratto del verbale del 05/06/2014
- proposta di mettere a confronto il 2013 e il 2014 rispetto alle spese di luce e acqua che il Comune
sostiene per le scuole (per vedere se la presa di coscienza dei ragazzi ha portato qualche risultato);
voto favorevole all'unanimità.
- proposta di fare una mostra dei lavori di disegno e pittura degli alunni delle Scuole per una
decina di giorni (anche questa votata all'unanimità): dopo aver parlato con il Prof. Stefanucci della
Media e con l'Ufficio Tecnico per la disponibilità della Sala Mostre abbiamo visto che c'è la possibilità
reale di fare questa mostra (come ricorderete durante ArteinFiore c'erano i lavori dei ragazzi delle
scuole lungo il corso e in piazza San Lorenzo ma il brutto tempo e qualche défaillance organizzativa
non aveva permesso ai ragazzi di sentirsi appagati). Quindi in base alla disponibilità della Sala Mostre il
periodo di esposizione dei lavori sia della Secondaria che della Primaria e (eureka eureka ci sta anche
la Scuola dell'Infanzia) sarà dal 19 al 28 luglio. I Consiglieri del CCRR e qualche volontario si
daranno il cambio per tenere aperta la Mostra.
- proposta di chiedere al Sindaco Francesco Landi di scrivere al Dirigente Scolastico prof. Salvatore Di
Costanzo affinchè in ambito ed in orario scolastico (ovviamente il prossimo anno) sia organizzato
un concorso per il logo ed il motto del CCRR (voto favorevole all'unanimità).
- proposta di modificare il Regolamento del CCRR (approvato con delibera Consiliare il 16 luglio
2013) agli articoli 2 e 6 affinchè sia prevista la possibilità di svolgere il mandato di consigliere per
almeno 2 mandati anzichè uno solo come previsto dall'attuale Regolamento. Questa proposta era già
stata esposta in Giunta dagli assessori della Primaria e la Giunta aveva deliberato di proporre la
modifica del Regolamento al successivo CCRR di giugno. Le due opzioni votate sono le seguenti:
1) prolungamento del mandato di consigliere per 2 anni consecutivi, con l'esclusione dei
Consiglieri frequentanti la terza media che devono lasciare al termine della scuola dell'obbligo e fatta
salva comunque la possibilità di dare le dimissioni al termine del primo anno di mandato e quindi
lasciare ad un compagno/a della stessa classe la possibilità di essere eletto/a.
2) possibilità di ricandidarsi nell'anno successivo a quello in cui si è esercitato il mandato, passando
quindi attraverso nuove votazioni.
La prima opzione è stata votata favorevolmente e all'unanimità, la seconda opzione è stata rigettata
all'unanimità.
Credo sia comprensibile perchè i ragazzi hanno proposto di estendere la durata del mandato: si sono
infatti resi conto che le tre sedute del CCRR non avevano permesso loro di fare granchè nè di capire
bene come funziona il discorso della rappresentanza nè - direi io - quello della responsabilità (pensate
solo al fatto che 2/3, cioè 8 su 12, di quelli della Media erano mancati alla seduta di aprile perchè
avevano gli allenamenti o altro impegno, evidentemente ritenuto di maggior rilievo.......!!!!).
Se il Consiglio Comunale approverà questa modifica del Regolamento votata dal CCRR, si potrà anche
modificare, come richiesto dai ragazzi con l'assenso degli insegnanti presenti, la data sia di
candidatura (entro 15 ottobre) che di elezione (entro il 31 ottobre) dei consiglieri da eleggere (IV
elementare e sostituti di chi si è dimesso) in modo che a novembre si possa fare la prima seduta del
nuovo Consiglio, con elezione del Sindaco e della Giunta.
	
  

