RESOCONTO ATTIVITA’ CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI 2020-2021
Il 16 dicembre 2020, presso il plesso scolastico di via Allende, si sono tenute le elezioni del Consiglio
Comunale Ragazzi 2020/2021: votazioni segrete con il fine di eleggere due Consiglieri, un ragazzo ed
una ragazza, per ogni classe facente parte del progetto. Rispetto agli anni precedenti, in cui le elezioni
venivano svolte nel mese di novembre, la pandemia causata dal Covid-19 ha richiesto maggior prudenza
al fine di evitare ogni possibile assembramento. Inoltre, La zona rossa istituita nei mesi di ottobre e
novembre ha costretto le classi alla Didattica Digitale Integrata, impedendo anche fisicamente
l’organizzazione delle elezioni.
I 18 Consiglieri eletti sono stati: Amani Sakhane e Nicolas Cavicchioli della classe 5a, Sara Semeghini e
Davide Cotifava della classe 5c, Serena Troni e Leonardo Goldoni della classe 1a, Iolanda Mazzariello e
Alessandro Licata della classe 1b, Aurora Membrino e Gabriele Debiasi della classe 1c, Marilisa
Cavobianchi e Aymen El Alouani della classe 2a, Iris Tidore e Mattia Bavutti della classe 2b, Annadelaide
Azzoni e Mattia Codifava della classe 3a, Lucia Baraldi e Mortoni Samuele della classe 3b.
Durante la prima seduta, convocata lo stesso 7 novembre e guidata dall’Assessore Giulia Merlotti, dal
Consigliere Comunale Igor Bulgarelli e dal Tutor Scolastico Prof. Pier Luigi Volpi, è stato eletto il Sindaco
del Consiglio Comunale Ragazzi: si tratta di Annadelaide Azzoni, studente della classe 3c.
Sotto la guida del Tutor Scolastico Pierluigi Volpi e del Tutor Comunale Igor Bulgarelli, il Consiglio
Comunale Ragazzi avrebbe dovuto riunirsi regolarmente almeno una volta ogni mese ma l’emergenza
Covid19 e il passaggio degli studenti in Didattica Digitale Integrata ha impedito che ciò avvenisse. I
Consiglieri hanno comunque continuato a riunirsi tramite la piattaforma GMeet, formulando varie
proposte riguardavanti diversi ambiti tra cui sicurezza a scuola ed in paese, attività ricreative e culturali,
ecologia ed ambiente e attività sportive. L’obiettivo era realizzare i seguenti progetti:
1. Giornalino scolastico;
2. Lettura di vari libri a scuola;
3. Annuario scolastico;
4. Mercatino in paese;
5. Festa dello Sport;
6. Giornata dell’ecologia;
7. Festa di fine anno scolastico;
8. Incontri tematici in teatro con personaggi dello sport, della cultura e dell’informazione.
Non potendo organizzare eventi e manifestazioni, il CCR, sia in presenza che individualmente nei
momenti di Zona Rossa, si è concentrato soprattutto sulla creazione del Giornalino Scolastico intitolato
“LA LAVAGNA DI TUTTI”, spazio in cui instaurare un dialogo aperto e flessibile con il nostro territorio, per
conoscerlo, apprezzarlo, salvaguardarlo e difenderlo. Il primo numero, pubblicato in 16 pagine sul sito del
Comune di Quistello il 24 Giugno 2021, conteneva i seguenti approfondimenti:
• Covid e dad: normalità alterata e opinione dei prof.
• Covid: e lo sport?
• I segreti dall’alto della scuola
• Sport scolastici, quale vi piace di più
• Equitazione e pattinaggio: ciò che non sapete
• L’alimentazione di uno sportivo
• Viaggio nel passato
• Film e libri: i nostri preferiti
• Noi e la musica
• Rilassiamoci un po’

Purtroppo, le altre proposte elencate in precedenza non hanno potuto diventare realtà ma l’auspicio dei
Consiglieri uscenti è quello che i nuovi ragazzi e le nuove ragazze elette nel Consiglio 2021-22 possano,
se lo riterranno opportuno, riprenderle con nuova energia e lavorare per portarle a compimento.
Colgo, infine, l’occasione per ringraziare il Prof. Pier Luigi Volpi, preziosa spalla in questo viaggio di 5
anni, tutto il Consiglio Comunale che non ha mai fatto mancare il forte sostegno verso le attività
proposte dal CCR, i Dirigenti Scolastici Dr.ssa Nadia Cavallini, Dr.ssa Donatella Gozzi e Dr. Andrea D’Aprile
per l’attenzione verso questo importante progetto. Un GRAZIE ancora più importante, appositamente
scritto in maiuscolo, a tutti i ragazzi e le ragazze che in questi 5 anni hanno dimostrato voglia, interesse
e grande competenza nel progetto del Consiglio Comunale Ragazzi, realizzando opere e lavorando su
temi che all’inizio sembravano di difficile realizzazione. Un grande augurio al nuovo CCR e un buon lavoro
alla nuova Amministrazione Comunale, con la speranza di vedere il progetto CCR diventare sempre più
grande.
Prof. Igor Bulgarelli

