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L’anno Duemilaquindici il giorno venticinque del mese di Maggio alle ore 20:30 nella
sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, sono stati convocati alla seduta i Consiglieri Comunali.
Al momento della discussione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno, è
presente il Sindaco, Sig. DIEGO MARZORATI, sono presenti i seguenti Consiglieri comunali
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STEFANO PAVESI
FILIPPO VERGANI
JACOPO BENI
PAOLO BONAFE’
ROBERTO GIUSEPPE NOVATI
CRISTINA RITA TAU
FRANCESCO MARIA REGONDI
ARMANDO CHIOCCINI
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GIOVANNI ZANI
ANGELO FABIO DI CAPRIO
ANDREA GASLINI
MARIO GOLFETTO
EMANUELE ANTONIO PADOAN
DONATO GIUSEPPE CORNALI
PAOLO EMILIO SILVA
DANIELA GOBBO
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Ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2
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PIERINO BENI
FABRIZIO FIGINI
ANDREA DE SIMONE
MATTEO FIGINI
IVANO CARLO PONTI
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Assiste il Segretario Comunale
Dr. LUCA SPARAGNA
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.
PAOLO BONAFE’ assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:

PRESA D’ATTO LAVORO SVOLTO DAL CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2013/2014 E 2014/2015

Considerato che :
l’Amministrazione Comunale ha confermato nell’ambito del Piano Scolastico Comunale, redatto
in collaborazione con gli Istituti Scolastici, per le annualità 2013/2014 e 2014/2015, il progetto relativo
alle attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
l’attuale Consiglio Comunale dei Ragazzi, riunitosi per la prima volta il 03/06/2014, ispirandosi ai
temi proposti da EXPO 2015, ha individuato quale argomento di lavoro: “l’alimentazione e i corretti stili
di vita”. Il tema dell’alimentazione è stato un punto di partenza straordinario per capire cosa contribuisce
al benessere generale dei giovani.
Grazie all’incontro con due esperti nel campo dell’alimentazione e dello sport, i giovani
Consiglieri hanno potuto cogliere spunti e informazioni per elaborare un questionario da sottoporre ai
compagni, che indagasse sulle loro abitudini e preferenze alimentari, ma anche per capire quanto tempo
dedicano allo sport, quali sono i giochi preferiti ed i loro desideri.
Le risposte raccolte dal questionario hanno provocato diverse riflessioni sui gusti e su alcuni
comportamenti da correggere, ed hanno favorito la messa a punto di alcuni semplici consigli per il
conseguimento dell’obiettivo di una “vita sana e felice!”.
Tutto il percorso compiuto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato racchiuso in un opuscolo
dal titolo : “Varedo in forma!” realizzato grazie anche alla collaborazione degli studenti della classe 5
BLG del Liceo Artistico Majorana, i quali sulla base del protocollo di intesa tra il Comune di Varedo e
l’Istituto scolastico, approvato dalla G.C. con atto n. 111/2014, hanno curato il progetto grafico del
libretto, partecipando a tutti gli incontri del CCR;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale crede nell’importanza di investire sulle nuove
generazioni, favorendo la conoscenza dei principi base sui quali si fonda una crescita sana ed equilibrata,
e la consapevolezza di quanto le scelte compiute ogni giorno, anche inconsapevolmente, contribuiscano
alla qualità della vita attuale e futura dei nostri ragazzi.
Preso atto dell’ottimo lavoro svolto dai ragazzi del Consiglio Comunale, merito anche del prezioso
contributo dei compagni di classe e del supporto costante dei docenti, che oggi viene presentato
all’attenzione del Consiglio comunale;
Preso atto che l’opuscolo verrà stampato e distribuito gratuitamente alle scuole primarie e
secondarie di I° grado presenti sul territorio, grazie al contributo della Società Sodexo, che nell’ambito
dell’appalto di ristorazione scolastica, sensibile alle tematiche della corretta alimentazione, è presente
nelle scuole con l’organizzazione per gli alunni di ogni ordine e grado di corsi di educazione alimentare;
Tutto ciò premesso,
Visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del DLgs n. 267/2000;
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Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri comunali intervenuti, come da
verbale trascritto agli atti, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione al Consiglio
Comunale ed al Consiglio Comunale dei Ragazzi;
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi approva la proposta a voti unanimi;
Il Consiglieri comunali presenti in numero di 15 votano come segue:
Voti favorevoli

n.15

“Popolo delle Libertà” / “Lega Nord Bossi” / “Lista civica
Varedo 5 stelle” / “Lista civica Insieme per Varedo – Uniti per
Varedo”

Il Consiglio Comunale, con voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1) di prendere atto del lavoro svolto e presentato dai consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi
che ha consentito la realizzazione di un opuscolo dal titolo “Varedo in Forma!”, allegato agli atti,
che sarà nei prossimi giorni distribuito nelle scuole primarie e secondarie del territorio;
2) di impegnarsi a valorizzare i risultati e gli spunti contenuti nell’opuscolo, nell’ambito delle azioni
già messe in atto attraverso i progetti scolastici di crescita ed approfondimento per gli studenti;
3) di ringraziare l’IIS Ettore Majorana per il contributo offerto dai docenti e dagli studenti della
classe 5 BLG per la realizzazione grafica dell’opuscolo.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PAOLO BONAFE’

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCA SPARAGNA
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