Consiglio Comunale dei
Ragazzi
Lugo - Calvene
Seduta di Consiglio Comunale del 17/05/2013 ore 18:30

VERBALE

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI
Alle ore 18:30 entrano in sala il Sindaco Faccin Camilla e tutti i componenti il Consiglio che
prendono posto.
 Prende la parola Eugenio De Marchi che saluta, ringrazia e spiega il percorso effettuato.
 Cede la parola al sindaco di Calvene per un saluto.
 Il Sindaco dei ragazzi ringrazia tutti i presenti ed in particolar modo:
-

l’Amministrazione Comunale di Lugo di Vicenza e di Calvene;
Il Gruppo di lavoro;
la dirigente scolastica;
il CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO rappresentato dal
Responsabile di zona e Responsabile anti-droga Greselin Pierangelo;
l’Associazione “La Contrada” di Lugo di Vicenza;
Il comitato di Biblioteca di Lugo di Vicenza;

- presenta la sua squadra, gli Assessori e i componenti le commissioni.
1) PASIN MATTEO - VICESINDACO e Assessore al tempo libero
2) POPA LIVIO commissione ambiente
3) PAGAN ALBERTO commissione tempo libero
4) AGNOLIN ALBERTO commissione sicurezza
5) KAOUAOU FATIMA ZAHRA commissione ambiente
6) DALLE MOLLE LUCA Assessore alla sicurezza 7) BRUTTOMESSO JESSICA Assessore all’ambiente e tutela del territorio
8) VERZIAGGI CLAUDIA commissione sicurezza
9) FRUNZA MADALINA commissione ambiente
10) VERZIAGGI NICOLA commissione tempo libero
11) BIDESE PAOLO commissione sicurezza
12) MUNARI ANDREA commissione tempo libero
13) EGANO ALESSIA Assessore alla cultura
14) DAL MASO GIULIA commissione cultura
15) CARLI JLARI commissione sicurezza
16) MUNARETTO OMAR commissione cultura

1. SICUREZZA :

Progetto

Sicurezza

Assessore

Luca Dalle Molle (assente giustificato relaziona per lui
Alberto Agnolin)

Componenti della
Commissione

Alberto Agnolin, Claudia Verziaggi, Paolo Bidese, Ilary Carli.

Albero Agnolin ,Relazione sugli incontri del Comandante Scarpellini sul tema “Il bullismo in
internet, a scuola, nel territorio”:
Il giorno 18 e 23 Aprile 2013 , nell’ambito del progetto sicurezza, del Consiglio Comunale dei
Ragazzi di Lugo e Calvene, presso i locali della Mensa, si sono svolti due incontri con il
Comandante Scarpellini e le classi prima, seconda e terza media dell’Istituto Comprensivo
B.Nodari sul tema “ il bullismo a scuola, nel territorio e in internet”.
Noi ragazzi abbiamo raccolto molte domande sull’argomento e le abbiamo proposte al
Comandante, che ci ha spiegato tutti i diversi modi per non diventare vittime di bullismo e ci ha
anche letto lettere di adulti che, in un blog, si sfogano e raccontano di quello che gli è successo
quando erano piccoli. Ci ha anche raccomandato di parlare subito con i nostri genitori, se ci
capitasse di subire delle prepotenze.
Quello che mi ha colpito e credo che abbia colpito fortemente anche i miei compagni è stato il
modo in cui ci ha parlato il Comandante; con entusiasmo ed in modo personale, raccontandoci
degli aneddoti, ha cercato di rispondere a tutte le nostre domande. Ho visto che tutte le persone
presenti erano interessantissime. Secondo me varrebbe la pena di andare avanti con queste
iniziative e di portate avanti il progetto magari con altri incontri su questo tema.
Ci teniamo particolarmente a ringraziare della disponibilità e collaborazione il Consorzio di polizia
locale .
Ho chiesto anche ad altre persone che cosa bisognerebbe migliorare del nostro paese, ad
esempio:
 Fare spazi più ampi per le fermate dell’autobus per i ragazzi delle Superiori con delle tettoie
per quando piove
 Chiedere al nonno vigile se si potessero fare dei turni per controllare il parco giochi.
Il Sindaco invita il Consiglio ad esprimere le proprie opinioni su queste idee e a proporre
eventualmente altre idee.
Il Sindaco Camilla invita i consiglieri ad approvare il progetto per alzata di mano.
Il progetto viene approvato con il voto favorevole di n. 16 consiglieri, astenuti n. 0 contrari
n. 0

Viene data la parola al responsabile di zona della Polizia Locale Nordest Vicentino Greselin
Pierangelo.
Viene sottolineata l’importanza che, in situazioni di bullismo, di droga o altro, i ragazzi ne parlino
con i genitori ma anche con i referenti scolastici. La maggior parte degli interventi della Polizia
Locale avvengono a seguito di segnalazioni.
Riprende un recente fatto di cronaca avvenuto a Thiene che ha visto coinvolti dei minori in atti
gravi di bullismo. I responsabili sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e molti ragazzi hanno
avuto poi il coraggio di raccontare quanto accaduto.

2. AMBIENTE :

Progetto

Rispetto dell’ambiente e tutela del territorio

Assessore

Jessica Bruttomesso

Componenti della
Commissione

Fatima Kaouao, Madalina Frunza, Livio Popa.

Jessica Bruttomesso, Relazione attività di rispetto dell’ambiente e tutela del territorio:
Il giorno quattro maggio noi ragazzi della scuola secondaria di Lugo e Calvene, ci siamo trovati al
parco di Lugo, in via Div.Julia per concludere un programma riguardante l’ambiente: una azione di
pulizia ecologica. Questa iniziativa è stata decisa infatti insieme a tutti i nostri compagni perché
già da tempo ci lamentavamo della sporcizia del nostro parco giochi: era sporco, inquinato e
pieno di rifiuti di ogni genere.
Perciò il progetto si è svolto in questo modo: dopo esserci dati appuntamento, ci siamo divisi in
due gruppi e ciascuno di questi aveva un compito specifico: chi raccoglieva i rifiuti, chi ripuliva il
piazzale e le scritte fatte sulle panchine, sui lampioni e sulle giostre. Abbiamo trovato e raccolto
ogni genere di cosa: un profumo, un sacchetto della spesa, la targhetta di uno scooter: cose
impensabili!!!
E un sacco di sigarette e cartacce. Il posto è molto grande e il lavoro da fare è stato lungo e
faticoso; ma al termine di esso eravamo consapevoli di aver fatto un buon lavoro a favore del
nostro bellissimo paese. Abbiamo imparato una grande cosa: è molto semplice gettare un oggetto
per terra e scrivere in una panchina, ci vuole poco; ma per ripulire poi c’è bisogno di molto tempo,
impegno e buona volontà. Sicuramente dopo questa esperienza staremo più attenti a gettare i
rifiuti negli appositi contenitori e a tenere pulito il nostro paese .
A tal proposito, desideriamo ringraziare della collaborazione l’Associazione “La Contrada” di Lugo
di Vicenza, che ci ha dato l’opportunità di fare insieme questa bella iniziativa.
Sempre riguardante il settore ambientale , abbiamo in mente altri progetti che speriamo di
realizzare al più presto: come l’inserimento di più panchine e tavolini al parco, ci piacerebbe che i
marciapiedi fossero più puliti e vorremmo creare un altro posto, pulito e sicuro, oltre al parco
giochi , in cui incontrarci e stare assieme.
Il Sindaco invita il Consiglio ad esprimere le proprie opinioni su queste idee e a proporre
eventualmente altre idee.
Il Sindaco Camilla invita i consiglieri ad approvare il progetto per alzata di mano.
Il progetto viene approvato con il voto favorevole di n. 16 consiglieri, astenuti n. 0, contrari
n. 0.

3. ATTIVITA' CULTURALI :

Progetto

Iniziative culturali da proporre e sviluppare

Assessore
Componenti della
Commissione

Alessia Egano
Giulia Dal Maso,Omar Munaretto, Camilla Faccin. (Madalina
e Fatima relazionano su le tradizioni popolari )

M. Frunza e F.Kaouaou
Resoconto dell’incontro con lo scrittore Renzo Cappozzo delle classi prime sul tema:
Memoria e tradizioni locali
Il giorno 29 aprile, noi alunni delle classi prime abbiamo incontrato lo scrittore Renzo Cappozzo,
uno scrittore delle nostre zone. Ha scritto diversi libri e la maggior parte di essi sono folkloristici. Ci
ha detto che per allenarsi si può scrivere un diario, ma anche i temi sono utili. Adesso anche se tra
di noi parliamo italiano, perché nel nostro paese vivono molti stranieri, trovo giusto che qualcuno
mantenga vive le tradizioni dei nostri paesi.
Questo incontro è stato molto interessante perché capire come uno scrittore trovi l’ispirazione e
sappia poi scriverla potrà aiutarci a scrivere meglio i temi.Mi ha impressionato che l’ispirazione la
prenda da persone, cose e luoghi. È interessante perché, come scrittore, lavora con la realtà e
con la fantasia.
Mi è piaciuto molto conoscere dal vivo un autore. Ci ha raccontato il lavoro che deve eseguire un
autore, le proprie sensazioni nello scrivere un racconto, da dove si ispira e coma fa a scriverlo. Ho
capito che il lavoro dello scrittore non è così facile come può sembrare, è bello perché si può
esprimere tutto quello che hai dentro. Ci ha poi consigliato di scrivere in un diario quello che ci
turba, le nostre emozioni o se vogliamo esprimere qualcosa per sentirci meglio.
Nello spiegare come si scrive un libro, Renzo Cappozzo ci ha detto che si parte prima di tutto
raccogliendo informazioni dalle persone o da documenti vari.
All’inizio ci ha raccontato che non sapeva che sarebbe diventato un o scrittore, ma che ha sempre
avuto la passione per la lettura. Poi ci ha raccontato che è andato in giro per il mondo per ispirarsi
a scrivere i suoi libri. Ci ha detto che ha anche scritto di quattro giovani di Mortisa caduti durante la
guerra. Quando andava alle fiere, come ad esempio quella di Longarone, gli piaceva ascoltare i
bambini che dicevano: - Guarda mamma, quel libro lo sto studiando a scuola! –
Il signor Renzo ci ha presentato alcuni dei suoi libri. Ci ha spiegato come riesca a trarre
ispirazione dalla vita quotidiana, infatti alcuni dei suoi libri raccontano e descrivono vicende reali,
persone vissute a Lugo e che lui ha conosciuto.
Ci ha spiegato come, prima o poi, tutti noi dobbiamo fare uscire ciò che abbiamo dentro. Qualcuno
lo fa attraverso la pittura, qualcuno, come il signor Renzo, attraverso la scrittura. Renzo Cappozzo
ci ha inoltre consigliato di scrivere un diario per sfogarci ed esprimere le nostre emozioni.
Ci ha poi letto alcuni passi dai suoi libri “Elmerleto” e “El vangelo secondo Jasinto”, quest’ultimo
scritto in dialetto.

Durante l’incontro, noi alunni abbiamo potuto esprimere le nostre opinioni e rivolgergli delle
domande.
Renzo Cappozzo ha scritto molti libri come “Il bosco dei castagni”, “Maria”, ecc. e ci ha spiegato
che quando abbiamo bisogno di sfog. Il suo libro “Il bosco dei castagni” è bellissimo perché è
pieno di emozioni espresse con un linguaggio fantastico! Mi sono chiesto come Renzo abbia fatto
a raccontare quella tragica storia e, dopo averlo incontrato, ho capito perché: perché amava molto
Mariateresa e voleva ricordarla. Questo è quello che mi ha colpito di più.
Pensiamo che un’ora passata con un vero scrittore sia stata un’ora passata in modo bellissimo e
diverso dalle solite ore di lezione. L’incontro con Renzo Cappozzo è stato interessante e ci è
piaciuto molto. Ci piacerebbe ripetere esperienze come questa.
Ringraziamo moltissimo Renzo Cappozzo per la sua disponibilità e per il suo significativo
intervento.
A.Egano, Relazione attività culturali:
Dal confronto sulle attività culturali sono uscite le seguenti idee: visto le innumerevoli richieste,
soprattutto da parte delle ragazze, avrei pensato di proporre una prima edizione del Giornalino
della scuola, se possibile entro la fine dell’anno. Gli argomenti da trattare potrebbero essere i
seguenti: in prima pagina si potrebbe parlare del Consiglio Comunale dei Ragazzi; i componenti,
le attività in programma, i progetti già svolti e altro ancora. Per la seconda pagina c’è la possibilità
di parlare della scuola: un argomento valido è quello delle scuole nuove che stanno costruendo
accanto all’Istituto Comprensivo già esistente, magari rispondendo ad alcune domande come la
data di chiusura del cantiere e il motivo per il quale i lavori si sono interrotti. Poi, per intrattenere
ancora di più i lettori, si potrebbe aggiungere qualcosa riguardante il mondo dello spettacolo e
dello sport, prendendo spunto da internet o da alcune riviste. Infine si potrebbe aggiungere
qualcosa riguardante il paese: ad esempio un calendario delle manifestazioni sia sportive che
culturali. Sarebbe ancora più interessante se il tutto fosse arricchito da foto ovviamente
riguardante articoli.
C’è stata inoltre la proposta di creare un “club del libro” grazie anche alla disponibilità della
biblioteca. Però, dato che siamo alla fine dell’anno scolastico, sarebbe opportuno che gli incontri
iniziassero l’anno prossimo. Questa iniziativa consiste nel riunirsi un giorno prestabilito e decidere
un libro che nessuno ha letto. Dopo tre settimane ci si potrebbe riunire, commentare il libro e
ognuno potrebbe dire il proprio parere.
Il Sindaco invita il Consiglio ad esprimere le proprie opinioni su queste idee e a proporre
eventualmente altre idee.
Intervengono i consiglieri Verziaggi Nicola e Agnolin Alberto che evidenziano come interessante il
giornalino della scuola.
Il consigliere Frunza Madalina le reputa entrambe buone proposte così come il consigliere Egano
Alessia.
Il Sindaco Camilla invita i consiglieri ad approvare il progetto per alzata di mano.
Sono favorevoli 15 consiglieri, 1 astenuto per il giornalino della scuola.
Sono favorevoli 5 consiglieri per il club del libro.
Pertanto viene deciso che inizialmente verrà portata avanti la proposta del giornali lasciando per
un secondo momento la possibilità di organizzare il club del libro con supporto della biblioteca.

4.TEMPO LIBERO:

Progetto
Assessore
Componenti della
Commissione

Iniziative per il tempo libero alle quali partecipare, eventualmente
da proporre.
Matteo Pasin
Nicola Verziaggi, Albero Pagan, Andrea Munari.

M. Pasin propone alcune idee :
Confrontandomi con i miei compagni, volevo proporre alcune idee sul tempo libero, che
potrebbero essere attuate nel corso dell’estate o del prossimo anno.
Ci piacerebbe organizzare dei tornei di calcio, pallavolo e basket, anche all’interno della Festa del
Rosario, se possibile.
Vorremmo poter avere un cineforum con una scelta di film adatti alla nostra età e ci piacerebbe
potenziare le attività sportive con corsi di sci o di altre discipline sportive.
Ringraziamo il Comune di Lugo e Calvene per esserci accanto in questo nostro progetto.
Il Sindaco invita il Consiglio ad esprimere le proprie opinioni su queste idee e a proporre
eventualmente altre idee.
Il consigliere Verziaggi Nicola interviene per dire che la festa del rosario è già densa di impegni. Il
consigliere Agnolin Alberto evidenzia le belle iniziative proposte per il tempo libero; propone che il
cineforum possa essere fatto in Parrocchia e che vengano sistemati i canestri al parco giochi. Il
consigliere Munari Andrea evidenzia la positività delle proposte.
Interviene Verziaggi Nicola sottolineando l’importanza del cineforum.
Il Sindaco Camilla invita i consiglieri ad approvare i progetti per alzata di mano.
Per le attività sportive nella festa del rosario: 15 voti favorevoli, 1 astenuto;
Per la camminata dei capitelli durante la Festa del Rosario: 6 voti favorevoli, 6 astenuti;
Per il cineforum: 16 voti favorevoli, 0 astenuti.
Il Sindaco Camilla passa la parola alla Prof.ssa Corradin Margherita che ringrazia i ragazzi, il
gruppo di lavoro ed i genitori.
Viene sottolineata l’importante e sentita partecipazione dei ragazzi nelle varie fasi del progetto. In
un momento di crisi generale questo progetto permette di guardare con fiducia ai ragazzi.
Il Consiglio Comunale si chiude con il saluto del Sindaco di Lugo di Vicenza, Robertino Cappozzo.

