
Consiglio Comunale dei Ragazzi di Castel Mella 

 
 

Anno scolastico 2016/2017 
 
 

VERBALE N. 1 
 
Oggi 15 ottobre 2016, alle ore 9,30  presso la sala consiliare del Municipio di Castel Mella , si è riunito il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) INSEDIAMENTO DEL CCR 
2) NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE (auto-candidatura e votazioni) 
3) ORGANIZZAZIONE ADUNATA ALPINI DEL 30 OTTOBRE p. v. 
4)  VARIE ED EVENTUALI  
 
 
Sono presenti tutti i consiglieri, la maestra Michela Laezza, la professoressa Anna Milani, l'assessore Maura 
Conti, l’assessore Silvia Torchio e il sindaco Giorgio Guarneri. 
 

1) In base agli esiti dell'elezione del 10 OTTOBRE 2016 vengono proclamati consiglieri i seguenti 
alunni / le seguenti alunne: Averoldi Camilla, Bassi Giovanni, Bettoni Rebecca, Boschetti Sara, 
Bruscagin Tommaso, Busi Nicole, Chilovi Alessandro, Ghebriel Thomas, Malobabic Alexandar, 
Patané Alessandro, Pezzetta Fabrizio, Salvi Andrea e Scarnera Antonio. 

2) Viene eletto sindaco Alessandro Chilovi e vice-sindaco Pezzetta Fabrizio. Vengono eletti assessori i 
seguenti consiglieri: 
Salvi Andrea : Ambiente, Ecologia e Verde pubblico; 
Patanè Alessandro: Cultura, Spettacolo e Divertimento; 
Bruscagin Tommaso: Scuola, Solidarietà, Associazionismo e Volontariato; 
Boschetti Sara: Sport e Tempo Libero; 
Busi Nicole: Sicurezza e Vivibilità. 

3) Le insegnanti referenti del CCR comunicano al Consiglio che la neo costituita sottosezione di Castel 
Mella del gruppo ANA di Brescia ha richiesto la presenza del CCR alle iniziative che si svolgeranno 
sul territorio comunale il 29 e 30 ottobre 2016 (Concerto del coro Alte Cime, sabato sera e adunata e 
sfilata per le vie del paese, domenica mattina). Il Consiglio decide di partecipare. 

4) Si apre la discussione sulle proposte da fare e sui progetti da realizzare nel corso dell’anno. Dopo un 
adeguato confronto e la condivisione di diverse idee, si decide quanto segue: 
- Organizzazione di un ballo di fine anno per le classi seconde e terze della secondaria di I grado, 

da tenersi in palestra dalle ore 19,30 alle 22. La data precisa è ancora da decidersi. 
- Organizzazione di un momento di festa per le classi quarte e quinte della primaria e prime della 

secondaria di I grado, in orario scolastico; le attività sono ancora da definire. 
- Richiesta di installazione di distributori delle merendine per gli alunni. 
- Proposta di aumentare l’intervallo della secondaria “Leopardi” di 5 minuti (10,50-11,05) 
Il consiglio decide di scrivere una lettera al Dirigente Scolastico per sottoporre le proposte di cui 
sopra. 

 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11:45. 
  

La Segretaria       Il Sindaco 
           Nicole Busi                 Alessandro Chilovi 
 


