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Dai un Consiglio al tuo Comune! 
 

Verbale N.1 

Insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze per il biennio 2018 - 2020 

Il  giorno  23 marzo 2019 alle  ore  10,  presso  la Sala Consiliare del Comune di Viano,  previa 
osservanza di tutte le formalità prescritte dal regolamento, si  è  insediato il nuovo Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.   

La cerimonia è stata presieduta dal Sindaco Giorgio Bedeschi, dall’Assessore alla scuola Nello 
Borghi e dal Dirigente scolastico Fabio Bertoldi. 

All'appello risultano tutti i consiglieri eletti in seguito a votazione: 

Scuola primaria di Regnano 1. SCARATI MARTINA Classe IV 

2. BONACINI MAYA Classe V 

Scuola primaria di S.Giovanni 3. CORTI GABRIELE Classe IV 

4. CILLONI ARIANNA Classe V 

Scuola primaria di Viano 5. CORSINI ALICE Classe IV 

6. BARTOLOTTA MICHAEL Classe V 

Scuola secondaria di Regnano 7. MONTERMINI GIULIA Classe I 

8. VERONESI BENEDETTA Classe II 

Scuola secondaria di Viano 9. GIOVANARDI SARA Classe I 

10. LUZIO SIMONE Classe I 

11. SPEZZANI GIULIA Classe II 

12. BONVICINI ANNA Classe II 

 

La seduta è aperta dal Dirigente Scolastico che sottolinea l’importanza di questo progetto, 

proposto come intervento educativo, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una coscienza civile, 

basata sulla conoscenza e sul rispetto dei diritti e dei doveri in una società democratica, attraverso 

la promozione di nuove forme di partecipazione e cittadinanza attiva. 

L’insediamento del Consiglio Comunale conclude un lungo iter, come illustrato da una delle due 

insegnanti referenti per il progetto Turini Barbara  e dall’Assessore alla scuola Borghi Nello, che ha 

visto gli alunni della Scuola primaria e secondaria alle prese con la formazione delle liste, la 

campagna elettorale e le votazioni. 



I ragazzi si sono presentati uno ad uno, illustrando i punti salienti dei rispettivi progetti elaborati in 

fase di campagna elettorale, che vertono sui settori benessere, ambiente, legalità, solidarietà e 

intercultura.  

SCARATI MARTINA        “Un messaggio per il mio villaggio, 
                                            con l’amicizia faremo un grande viaggio, 
                                            nel bosco: all’arrembaggio!” 

BONACINI MAYA             “Amici animali” 

CORTI GABRIELE             “Mangiamo frutta e verdura da noi coltivata” 

CILLONI ARIANNA          “Accogliamo famiglie con bambini” 

CORSINI ALICE                “Viano più pulita, gente più felice” 

BARTOLOTTA MICHAEL “Tutto è possibile” 

MONTERMINI GIULIA        “Vuoi mangiar sano, dai una mano all’orto di                            

Regnano” 

VERONESI BENEDETTA      “E’ nel cuore dell’uomo………” 

GIOVANARDI SARA              “Le Vianolimpiadi” 

LUZIO SIMONE                     “Il futuro è dei giovani”        

SPEZZANI GIULIA                 “Lezioni all’aperto” 

BONVICINI ANNA                “La nostra acqua ecologica” 

 

Si procede alla votazione per l’elezione del Sindaco del nuovo CCRR che ha portato al seguente 

risultato: 

 

VOTI N.  NOME Data di nascita 

2 CILLONI ARIANNA 18-7-2008 

1 SCARATI MARTINA  

1 BARTOLOTTA MICHAEL  

2 MONTERMINI GIULIA 1-8-2007 

1 VERONESI BENEDETTA  

2 GIOVANARDI SARA 18-8-2007 

1 LUZIO SIMONE  

1 SPEZZANI GIULIA  

1 BONVICINI ANNA  

0 SCHEDE BIANCHE  

0 SCHEDE NULLE  

 



Avviene in seguito, in base all’art.6 del Regolamento del CCRR del Comune di Viano, la 

proclamazione del Sindaco del nuovo CCRR, MONTERMINI GIULIA, con la consegna della fascia 

tricolore e la lettura del giuramento. 

Si procede inoltre alla nomina del Vice Sindaco GIOVANARDI SARA, individuato tra due consiglieri 

pari merito con i seguenti criteri: 

• anzianità. 

Il Sindaco del comune di Viano, Giorgio Bedeschi, in chiusura di seduta, conclude salutando il 

Consiglio Comunale dei Ragazzi e Ragazze essendo a fine mandato, augurando ai presenti di 

proseguire su questa strada con il massimo impegno affinché le nuove generazioni, che 

rappresentano il nostro futuro, acquisiscano sempre maggiore coscienza del rispetto e della 

conservazione del bene comune. 

La seduta ha termine alle ore 11. 

 

Viano, 23 marzo 2019     

 

 

 

    

Verbale redatto  

dalla referente del progetto 

           Turini Barbara 


