COMUNE DI NOVOLI
PROVINCIA DI LECCE

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
N.1 del 23/02/2018
Oggetto:

1. Proclamazione e giuramento del sindaco.
2. Proclamazione dei consiglieri eletti.
3. Richieste e proposte al C.C.

L'anno 2018, il giorno 23 del mese di febbraio, alle ore 17, nella sala Consiliare del comune
suddetto, il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze si è riunito in sessione straordinaria seduta di prima convocazione, su iniziativa del Sindaco del Consiglio Comunale, come da
regolamento.
All'appello risultano:
PERRONE FEDERICO
DE LUCA EMMA
GRECO GIACOMO PIO
ARCUTI MATTEO
PETRELLI SOFIA
SPAGNOLO FRANCESCO
VETRUGNO AURORA
POLITI GIULIA
DE SIMONE FILIPPO
CANNIZZO MARTINA
RUGGIO NICOLA
MARZO GAIA
QUARTA FEDERICO

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

Risultano presenti n. 13 consiglieri, assenti n. 0
In assenza della referente del Comune, provvede alla redazione del presente verbale una delle
docenti referenti del C.C.R.R. , la maestra Greco Maria Rita.
La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio Giovanni De Luca alle ore 17,16 rilevato il numero dei presenti,
dichiara aperto il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e invita il Sindaco, il
Dirigente Scolastico e l'Assessore alla Pubblica Istruzione a fare un saluto , prima di passare
all'esame dei punti dell'ordine del giorno.
Il sindaco Gianmaria Greco, saluta e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a far sì che i
ragazzi possano vivere questi momenti di crescita, non solo formativa ma anche civile ed umana.
Sottolinea l'importanza della collaborazione e come migliori risultati si vedano quando tale
collaborazione è proficua e finalizzata al benessere della collettività. Evidenzia l'importanza di
questo tipo di iniziative perché permettono ai ragazzi e alle ragazze di comprendere quanto
l'impegno sia necessario nel formare la comunità. Compatibilmente con la loro età e con i loro
interessi, già da questo momento cominciano a sviluppare un'idea, un'azione incidente su quella che
sarà la vita nella loro comunità negli anni a seguire e pertanto fa a tutti i ragazzi un in bocca al lupo
affinché l'esperienza del C.C.R.R. faccia nascere in loro una sana passione politica che possa farli
diventare dei futuri amministratori comunali. Nell'augurare un buon lavoro a tutti i membri del
C.C.R.R, il sindaco garantisce all'Istituto Comprensivo, al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri del
C.C.R.R. la massima disponibilità e la massima cooperazione da parte del comune di Novoli.
Viene invitato a parlare il Dirigente scolastico, dott. Gilberto Spagnolo, il quale, nel ringraziare il
Sindaco, il presidente del Consiglio Comunale e l'Assessore alla Pubblica Istruzione Sabrina Murra
per aver condiviso questo progetto, nel ricordare il grande contributo che il precedente assessore
alla Pubblica Istruzione Pasquale Palomba aveva dato durante il suo mandato, sottolinea il bisogno
di non far diventare tale esperienza fantomatica ma una esperienza reale per far capire ai ragazzi
quale sia il ruolo concreto delle istituzioni e il grande contributo che già da questa età loro possono
dare. In questo percorso legato al ruolo centrale che viene attribuito all'alunno, alla sua formazione,
al suo essere protagonista attivo della nostra società, alla sua crescita formativa basata sui principi
di legalità e correttezza, si collocano una serie di progetti che l'Istituto Comprensivo sta portando
avanti dall'inizio dell'anno. Qualche tempo fa ,ospite gradito presso la scuola secondaria di primo
grado è stato il Procuratore della Repubblica Cataldo Motta in un progetto sui "presidi della
legalità" perché la legalità, la responsabilità, il rispetto dell'altro, sono fondamentali oggi in una
società che è diventata incivile sotto tutti i punti di vista. Altri incontri con rappresentanti delle
istituzioni verranno effettuati nella scuola secondaria di primo grado nei prossimi mesi mentre
anche nella scuola primaria si stanno attuando percorsi e progetti per combattere il bullismo. Il
dirigente scolastico dimostra la propria gioia nel vedere come i ragazzi del C.C.R.R,. straordinari ed
intelligenti, stiano rappresentando la scuola e chiede a tutti di collaborare affinché possano svolgere
il proprio ruolo in modo soddisfacente .
Anche l'Assessore alla Pubblica Istruzione Sabrina Murra viene invitata a prendere la parola.
Quest'ultima, nel sottolineare che da poco tempo è stata investita di tale incarico, ringrazia il
dirigente e il corpo docente per il ruolo importante che con impegno e dedizione svolgono nella
scuola con i ragazzi. Le esigenze che i ragazzi del C.C.R.R. raccoglieranno dai coetanei verranno
esposte al comune il quale, garantisce l'impegno a far sì che i progetti e le problematiche vengano
affrontate e risolte positivamente.
Il Presidente del Consiglio, passa così ad affrontare il primo punto dell'ordine del giorno: il sindaco
Gianmaria Greco procede alla proclamazione del sindaco dei Ragazzi Federico Perrone, il quale,

presta la sua formale promessa "Io, Federico Perrone, sindaco dei ragazzi e delle ragazze di Novoli,
prometto davanti a tutti i cittadini di svolgere con impegno e lealtà il mio dovere".
Il neo sindaco del C.C.R.R., Federico Perrone, procede con il secondo punto dell'ordine del giorno:
presenta all'assemblea il vice-sindaco Emma De Luca e nomina i seguenti assessori:
Francesco Spagnolo assessore alla Pubblica Istruzione;
Federico Quarta assessore all'Ambiente;
Aurora Vetrugno assessore Politiche Sociali;
Martina Cannizzo

assessore allo Sport.

Il sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze, illustra le idee e le proposte che insieme al suo Consiglio ha
pensato nella riunione precedente a tale convocazione passando al punto numero 3 dell'ordine del
giorno:
- armadietti per gli alunni della scuola secondaria di primo grado per alleggerire gli zaini e
organizzare meglio il lavoro scolastico giornaliero evitando di portare a casa inutili pesi;
-sistemazione e/o messa in opera del montascale per entrambi gli ordini di scuola ( Scuola Primaria
e Scuola Secondaria di primo grado) per poter permettere gli spostamenti ai piani superiori alle
persone con difficoltà di deambulazione anche temporanea, presenti nelle suddette sedi;
- sistemazione di spazi verdi collocati nei giardini scolastici per coinvolgere gli alunni a migliorare
e abbellire le aiuole cercando di renderli sempre più responsabili e rispettosi dell'ambiente
circostante;
- richiesta di un nonno vigile per garantire la sicurezza stradale all'entrata e all'uscita degli edifici
scolastici;
- acquisto di alcune attrezzature per le palestre delle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado
per permettere lo svolgimento di attività motorie sempre più ricche ed entusiasmanti;
- possibilità di una ricreazione in ampi spazi scolastici per garantire una migliore socializzazione e
relazione tra coetanei.
Successivamente il neo sindaco relaziona all'assemblea, il programma presentato in campagna
elettorale.
Coadiuvato da una docente referente, la maestra Giovanna Fiore , espone la proposta "Festa di
Primavera" pensata per coinvolgere tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo , diretta a
sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dei luoghi comuni, alla collaborazione e alla socializzazione
in un clima giocoso e di festa. I contenuti e il programma verranno successivamente illustrati.
Infine, per permettere una comunicazione chiara e coinvolgente da parte di tutti , si è pensato di
creare una pagina di giornale con uscita semestrale contenente le attività, le proposte, le sensazioni
e i risultati realizzati e non durante lo svolgimento di tale progetto.

Il presidente del Consiglio Giovanni De Luca, esauriti gli argomenti dell'ordine del giorno,
soddisfatto per l'andamento della seduta, auspica a tutti i membri del C.C.R.R. una fattibile
collaborazione, dimostrando piena disponibilità per qualsiasi richiesta.
Chiede se qualcuno vuole prendere la parola e non essendoci altri interventi, la seduta si conclude
alle ore 17,51.

Novoli, 23 febbraio 2018

Il segretario

