Il Consiglio comunale dei Ragazzi
Anni 2016/2017
“Il CCR alla scoperta di Varedo”
Il Consiglio comunale dei Ragazzi è stato istituito nel 2005 come strumento di
educazione alla democrazia, alla partecipazione e all’impegno politico dei
ragazzi frequentanti le scuole dell’obbligo presenti sul territorio di Varedo.
Dal 2005 ad oggi si sono succeduti 6 Consigli eletti dagli studenti delle scuole
primarie e secondarie di I° grado del territorio, ma l’impegno verso la
comunità e l’entusiasmo dei ragazzi non è mai venuto meno.
Dalla sua istituzione ad oggi il CCR ha affrontato temi importanti quali la tutela
ambientale, la riscoperta delle tradizioni e delle variazioni storiche del
territorio, l’integrazione, la salute e la prevenzione. Ha conosciuto la realtà
del volontariato e dell’associazionismo, ha intervistato, fotografato,
progettato, realizzando numerose importanti iniziative. Il Sindaco dei Ragazzi,
che viene eletto all’interno del Consiglio, ha avuto il compito di rappresentare
i Ragazzi in tutte le occasioni ufficiali della vita della nostra Città.
Questi i progetti più importanti realizzati dai diversi Consigli dei Ragazzi:
Nel 2006 ha indetto un concorso riservato alle scuole primarie e secondarie di
I° grado del territorio per la realizzazione del logo del Consiglio comunale dei
Ragazzi.
Nel 2006 e nel 2007 ha organizzato in collaborazione con le Associazioni del
territorio due bellissime feste nel parco I° maggio, allestendo anche un
mercatino dei giochi usati.

I fondi raccolti sono stati donati per l’acquisto di materiale didattico per una
scuola in Senegal.
Nel 2008 ha realizzato le Mini Olimpiadi organizzando competizioni
nell’ambito delle diverse discipline sportive praticate in città compreso una
mini maratona per le vie di Varedo.
In collaborazione con Gelsia ha realizzato una campagna per la tutela
dell’ambiente, con l’affissione per le vie del paese di manifesti contro
l’abbandono dei rifiuti, sul riciclo e contro il vandalismo.
Nel 2009/2010 ha preparato un opuscolo che è stato distribuito a tutte le
famiglie, sulle relazioni di aiuto presenti in Città. Il CCR ha incontrato e
intervistato i rappresentanti dell’associazionismo e del volontariato operanti
sul territorio. Ha potuto conoscere e mettere su carta cosa offre Varedo per
Varedo.
Nel 2012/2013 ha lavorato ad un bellissimo progetto: la MAPPA sulle Corti di
Varedo. Ha fatto un viaggio nella storia della nostra città, visitando le vecchie
corti ancora esistenti e quelle ormai perdute. Ha intervistato numerose
persone per ricostruire la vita all’interno di questi microcosmi. Ha raccolto
storie ed immagini d’epoca. La ricerca è stata pubblicata sul sito del Comune.
Nel 2014/2015 il CCR ispirandosi ai temi proposti da EXPO 2015 “le buone
pratiche alimentari” come premessa per una vita sana, ma non solo …..
attraverso un questionario ha voluto vederci chiaro sulle abitudini, i gusti e i
desideri dei coetanei fotografando un vero ritratto della gioventù varedese.
Con queste premesse e con l’aiuto di esperti nel campo del benessere e
dell’alimentazione ha realizzato un piccolo opuscolo dal titolo “Varedo in
Forma” condensando in 12 preziosi consigli, strategie e suggerimenti per
essere o tornare in forma. La guida è stata distribuita in tutte le scuole.
Il Consiglio comunale eletto nel 2016 ha voluto conoscere ed approfondire la
vita, le passioni e l’immenso materiale lasciato da Mario Merati alla città di
Varedo. Grazie a Laura Valleri, al Bibliotecario Tony D’Agostino e ai volontari
dell’Unitre, i ragazzi hanno compiuto un viaggio
Nella storia di Varedo, attraverso le foto, le mappe,
le prime pagine dei giornali ….. uno straordinario
patrimonio che il CCR ha voluto brevemente inserire
in questo opuscolo perché diventi l’occasione per tutti
di conoscere ed amare la nostra città.
Buona lettura!

