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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: INCONTRO    CON   IL   CONSIGLIO   COMUNAL E   DEI   RAGAZZI 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'P.C. ALBISETTI'.          

L’anno duemiladieci il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 11.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, si è tenuto un incontro tra 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
DEL COMUNE DI TERNO D’ISOLA 

 
E  

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “P.C. ALBISETTI” 
 
 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Sindaco Signor CORRADO CENTURELLI assume la Presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
 
 
Il Sindaco – Presidente  dà lettura del punto all’ordine del giorno: “Incontro con il Consiglio 
Comunale dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo P.C. Albisetti” e cede la parola al Segretario 
Dott.ssa Maria G. Fazio  la quale procede con all’appello. 
 
Verbalizza il segretario del Consiglio Comunale dei Ragazzi Gambuzza Vera  come segue: 
“Giorno 17/04/10, noi ragazzi membri del CCR, ci siamo riuniti nella sala del Comune utilizzata per 
le riunioni. 
Entrati, il Sindaco Centurelli ci ha ricordato che la sala, dove ci trovavamo, era importante perché 
l’accesso era consentito solo alle persone scelte dai cittadini per rappresentarli e noi, in quel 
momento, eravamo i rappresentanti di tutti i ragazzi dell’Istituto. 
Fatto l’appello il nostro Sindaco, Riccardo Galante, ha prestato giuramento e, in seguito, ha 
presentato le proposte generali dei vari assessori del CCR. 
L’Assessore Sala, ha approfittato per parlare brevemente del Consiglio Comunale dei ragazzi 
(CCR). Il testo, rilevava che il CCR non è stato fatto per realizzare i sogni di un singolo alunno, ma 
per rendere concreti i desideri di ogni studente. 
Detto ciò, ogni assessore del CCR ha presentato le proprie proposte: Mazzoleni Sara (Assessore 
all’ambiente) ha fatto diverse proposte: 

• Un censimento delle piante presenti nel nostro territorio, 
• Mettere etichette scientifiche sugli alberi, 
• Aumentare la piantumazione di alberi, 
• Mantenere sempre pulito il prato della scuola, curando costantemente il prato. 

A queste richieste, hanno risposto gli assessori: Sala, Butti e Maffeis, dicendo che ci sono già 
associazioni che si stanno occupando di tutto quello che è stato proposto. 
Poi, l’Assessore Tosoni Matteo e il Vice Assessore Racamato Sharon, hanno letto le loro 
proposte. Essendo i rappresentanti del settore “solidarietà”, le loro proposte sono state ascoltate 
con particolare attenzione, alcune di queste riguardavano: 

• Il rifornimento della palestra della Scuola ( con lo scivolo all’entrata), 
• La costruzione di attrezzature apposite per disabili, 
• Uno scivolo apposta per l’entrata in palestra. 

 A queste richieste hanno risposto l’Assessore Sala, Maffeis e Villa i quali si sono mostrati 
interessati e favorevoli a tutto ciò che era stati proposto. 
Anche l’Assessore Madzharova Elitsa ha fatto proposte riguardanti il mantenimento della scuola e 
delle classi. È stato, infatti, proposto di rinnovare sedie, banchi, di mettere un orologio in ogni aula, 
di aumentare l’intervallo ( da 10 a 15 minuti, per dare a tutti il tempo di andare ai servizi) e di 
organizzare un ballo di fine anno per la classi terze. 
Queste idee sono piaciute molto e ci hanno confermato che le avrebbero tenute in considerazione. 
L’ultimo Assessore era Previtali Alex, un ragazzo di Chignolo, ha proposto di organizzare corsi 
pomeridiani di strumento  informatica…, proprio come nella scuole di Terno d’Isola.  
Inoltre ha domandato se fosse possibile provvedere alle attrezzature per la palestra della loro 
scuola, poiché non è ben fornita. Anche questi progetti sono stati ben accolti. 
Infine il Sindaco, Galante Riccardo, ha terminato l’incontro ringraziando tutti per l’impegno e la 
solidarietà con cui hanno accompagnati in quest’esperienza. 
Per noi ragazzi è stato molto importante ciò che hanno fatto, perché ci hanno fatto capire che tutto 
è possibile, basta avere la possibilità per presentare proposte a chi è in grado di dare una mano e 
in questo caso, tutto il Comune è stato molto disponibile”. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 25.05.2010  
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  

  IL SEGRETARIO GENERALE 
   DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 
  
 
   
 
 


