Consiglio Comunale dei Ragazzi
Seduta d’insediamento
1 giugno 2012

Resoconto dell’incontro
Venerdì 1 giugno 2012 si è svolta, presso la Sala Consiliare del Comune di Varedo, la prima seduta del
Consiglio Comunale dei Ragazzi, a seguito dell’elezione dei nuovi rappresentanti degli studenti delle scuole
partecipanti.
Durante la seduta i 24 consiglieri hanno eletto, con ruolo di portavoce e rappresentanti dell’assemblea
nell’ambito di manifestazioni e ricorrenze, Sindaco e Vicesindaco del CCR.
Erano undici i candidati:
Simone Prato (classe I D, Scuola Secondaria Agnesi), Beatrice Prestia (classe IV B, Scuola Primaria Bagatti
Valsecchi), Marco Scrivano (classe IV A, Scuola Primaria Bagatti Valsecchi), Alessandro Pasquetto (classe IV
A, Scuola Primaria J.F. Kennedy), Alice Proserpio (classe IV A, Scuola Primaria J.F. Kennedy), Gaia Donghi
(classe IV B, Scuola Primaria J.F. Kennedy), Giulia Crispiani (classe IV B, Scuola Primaria J.F. Kennedy),
Matteo Pagotto (classe IV A, Scuola Primaria Aldo Moro e Martiri di Via Fani), Vittorio Longhi (classe I A,
Scuola Secondaria Agnesi), Lara Ferrarese (classe I B, Scuola Secondaria Agnesi), Chiara Raineri (classe I A,
Scuola Secondaria Aldo Moro e Martiri di Via Fani).
A seguito delle votazioni sono state elette come Sindaco Chiara Raineri e come Vicesindaco Lara Ferrarese.
Durante la seconda parte della seduta il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha approcciato il tema di lavoro
proposto per quest’anno, l’analisi del territorio con particolare riferimento alle corti e alle contrade,
puntualizzando di aspetti di maggior interesse ed in particolare:
‐ dove sono localizzate le corti e come sono fatte: confronto tra la conformazione attuale delle corti e
analisi delle progressive trasformazioni nel tempo di questi spazi;
‐ la vita nelle corti: come si svolgeva la vita quotidiana nelle corti cittadine;
‐ come si è sviluppata nel corso del tempo la città: la nascita, lo sviluppo e la storia delle diverse frazioni
e delle diverse contrade;
‐ com’era governata la città in passato e com’è cambiato il modo di gestire il territorio nel corso del
tempo (approfondimento sulle attuali modalità di amministrazione e sul consiglio comunale dei
ragazzi);
‐ quali monumenti e segni del passato sono riconoscibili nella Varedo attuale.
I Consiglieri hanno inoltre proposto che per raccogliere informazioni sul tema e approfondire gli argomenti
proposti potrebbero:
‐ intervistare il Sindaco e chi, negli uffici comunali, si occupa di cultura e di promozione del territorio:
‐ intervistare persone anziane e familiari;
‐ fare ricerche su web e libri;
‐ intervistare storici ed esperti;
‐ visitare musei locali;
‐ raccogliere foto e immagini sulla Varedo di un tempo e fare foto della Varedo attuale;
‐ raccogliere materiali sulla Villa Bagatti.

Si è stabilito che durante le vacanze estive i Consiglieri e le rispettive classi inizieranno le proprie ricerche
concentrando la propria attenzione su:
‐ interviste a familiari;
‐ ricerca di materiale bibliografico e web;
‐ raccolta di foto e immagini.
I materiali raccolti saranno analizzati nella prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi alla ripresa
dell’anno scolastico.
La seduta si è conclusa con il saluto del Sindaco, Diego Marzorati e dell’Assessore all’Istruzione, Ivano Ponti,
che hanno consegnato ai neoeletti una copia della Costituzione Italiana, augurando ai Consiglieri di
proseguire attivamente nell’impegno per la propria città e il proprio territorio.
Alcuni momenti di lavoro

