VERBALE SECONDA SEDUTA CCR 18/05/2022

Il giorno 18 maggio 2022, alle ore 16.00, presso la sala consigliare del Comune di Calvene, si
riunisce il Consiglio comunale dei ragazzi per discutere il seguente o.d.g:




resoconto delle attività e dei progetti svolti
programmazione nuove attività a.s. 2021/2022 e 2022/2023
comunicazioni del sindaco

La seduta è presieduta dal Sindaco Emma Tamiozzo.
Sono presenti il Vicesindaco Sara Tagliapietra e i consiglieri:
Battaglin Maria
Castello Nicolò
Cinerani Lilit
Dalla Costa Simone
Dalle Rive Sofia
Pozza Thomas
Salbego Gaia
Zampese Vanessa

Assenti: Bianchi Ettore, Bonardi Francesco, Dalla Costa Beatrice, Kerdoussi Khadija, Lila Greis,
Lila Melissa, Sartori Alice.
Apre la seduta il sindaco Emma Tamiozzo che, dopo aver fatto l’appello, passa ad esaminare il
primo punto all’o.d.g.
I progetti e le attività svolti nell’a.s 2021/22 sono i seguenti:







partecipazione alla cerimonia civile del 4 novembre
commemorazione della Giornata della Memoria
partecipazione alla commemorazione dell’eccidio delle Lore
partecipazione alla cerimonia civile del 25 aprile
mostra fotografica “Sfumature del mio paese” in occasione della Giornata della Terra
passeggiata a Thiene nei luoghi della Resistenza

Il sindaco passa la parola ai consiglieri e chiede se ritengono che i progetti svolti possano
essere riproposti nell’a.s. 2022/23.
Intervengono Battaglin Maria e Tagliapietra Sara che si dicono d’accordo sul fatto di riproporre
la mostra fotografica e la passeggiata a Thiene.
Interviene Zampese Vanessa che propone di allargare la partecipazione alla passeggiata a
Thiene alle classi terze e di organizzare l’uscita in orario scolastico.
Il sindaco Tamiozzo, riguardo alla mostra fotografica, propone di cercare di coinvolgere più
alunni possibile puntando, in particolare, sugli alunni delle future classi prime.

Il sindaco Tamiozzo passa al secondo punto all’o.d.g. e chiede al Consiglio se ci sono proposte
per la chiusura dell’a.s. 2021/22 o per l’a.s. 2022/23.
Interviene Salbego Gaia che propone di organizzare dei tornei sportivi per l’ultimo giorno di scuola.
Il sindaco è d’accordo e afferma che è necessario chiedere il supporto delle insegnanti di ed. fisica.
Per l’anno scolastico 2022/2023 vengono proposti i seguenti progetti/attività:











Sara Tagliapietra propone una passeggiata naturalistica al Parco delle cascate (Calvene)
per i componenti del CCR.
Maria Battaglin propone la realizzazione di un murales su una delle pareti della scuola allo
scopo di abbellire l’edificio dopo i lavori di ristrutturazione.
Sofia Dalle Rive propone di abbellire il cortile interno della scuola piantando fiori nelle
aiuole.
Lilit Cinerani propone di invitare un esperto esterno che tenga lezioni specifiche di un
determinato sport nelle ore di ed. fisica.
Sofia Dalle Rive propone di organizzare un progetto che coniughi sport e disabilità. A
questo proposito si è pensato di rinnovare l’invito a Omar Bartolacelli che è già stato ospite
della nostra scuola.
Maria Battaglin propone di incentivare la buona pratica di venire a scuola in bicicletta
mettendo a disposizione di alunni e personale scolastico delle rastrelliere per parcheggiare
le biciclette.
Salbego Gaia propone di dare maggior spazio all’organizzazione della Giornata della
Memoria e all’approfondimento del tema della Shoah.
Il sindaco Emma Tamiozzo propone di organizzare delle uscite sul territorio che abbiamo
come scopo la pulizia di alcune aree del paese.
Maria Battaglin propone di mettere dei bidoni per la raccolta differenziata all’interno della
scuola e di far creare agli alunni dei cartelli plastificati per distinguere i vari contenitori.
Interviene Nicolò Castello che sottolinea l’importanza di coinvolgere i due Comuni di Lugo e
di Calvene in modo che la volontà di differenziare di più non rimanga solo all’interno della
scuola.
Il sindaco Tamiozzo si dice d’accordo e, su suggerimento dell’assessore del comune di
Lugo Stefania Carollo, propone di organizzare un incontro con un portavoce di AVA (Alto
Vicentino Ambiente).

Il sindaco Emma Tamiozzo passa al terzo punto all’o.d.g. e chiede al Consiglio se è soddisfatto dei
progetti svolti nell’anno 2021/22.
Il Consiglio si dichiara soddisfatto: ritiene di aver realizzato dei progetti “intensi” e di aver fatto un
buon lavoro, viste anche le restrizioni ancora in vigore a causa della pandemia.
Il sindaco chiude la seduta alle ore 17:00 circa.

