
 

 
   

 

Consiglio Comunale Dei Ragazzi e Delle Ragazze 

di 

Volta Mantovana 

 

VERBALE N. 3 DEL 7 Maggio  2019 
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1. ESAME ED APPROVAZIONE DELL’INIZIATIVA - realizzare il  giornalino scolastico   

2. ESAME ED APPROVAZIONE DELL’INIZIATIVA- proposte al ccrr dei ragazzi delle 

superiori 

3. ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA  -casacca per pedibus  

4. ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA  -    corso di primo soccorso  

5. ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA-  open day:  le elementari entrano per 

un giorno alle medie   

6. ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA  -Incontri di orientamento ai lavori del 

territorio   

7. ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA  -approvazione Bilancio anno scolastico 

2017/18 e 2018/19 

8. relazione conclusiva dell’esperienza del CCRR  
 

 

 

L’anno 2019 il giorno 07 maggio 2019 alle ore 20.00 nella sala delle consigliare del 

comune di Volta Mantovana, si è riunito il Consiglio Comunale Dei Ragazzi e Delle 

Ragazze in seduta pubblica su invito del Sindaco Azzoni Martina, previo invito scritto a tutti 

i consiglieri. 

Sono presenti all’appello: 



 

 
   

  CARICA  PRESENTI  ASSENTI 

AZZONI MARTINA  Sindaco SI   

MANGIAGALLI ALICE  Vicesindaco SI   

BOSCIA ILARIA consigliere  SI   

BOZZINI MARTA  consigliere  SI   

CARLI CECILIA consigliere  SI   

CHIARA GIUSEPPE consigliere  SI   

COLLETTI LUCA consigliere  SI   

COLLETTI PIETRO consigliere  

 

 si 

CORAZZINA GIACOMO  consigliere  SI   

FERRI ALESSIA consigliere  SI   

GEMELLI LUCA  consigliere  

 

 si 

GRASSI ELISA consigliere  SI   

LORENZI SARA  consigliere  SI   

LUCCA ALESSIO   consigliere  SI   

LUCCA DANILO  consigliere  SI   

MARCHESINI ALESSANDRO consigliere  SI   

MENABENI FILIPPO consigliere  SI   

PARISE MONDELLI EMMA  consigliere  SI   

RABONI LEONARDO  consigliere  SI   

ROCCHI CHIARA consigliere  SI   

SCE' BEATRICE  consigliere  SI   

SCONTRINI LORENZO  consigliere  SI   

SPIGAROLI VITTORIA consigliere  SI   

TEMPESTA EMILY  consigliere  SI   

 

 

Assiste alla seduta il facilitatore Dott.ssa Doriana Sacchetti che provvede alla redazione del presente verbale 

e l’insegnante Prof. Ezio Settembri  coordinatore del progetto. 

Il Sindaco Martina Azzoni, presiede la seduta ed invita  il Consigliere Carli Cecilia  a fare l’appello. 

Preso atto che sono presenti 22 consiglieri e pertanto in numero sufficiente per rendere valida la seduta, il 

Sindaco riferisce che è necessario fare una correzione nel verbale n° 2  del ccrr del 7 febbraio 2019. 

Nell’elenco dei presenti in consiglio è per errore scritto due volte il nome di Alice Mangiagalli e non è 

riportato il nome di Lorenzo Scontrini.  

 



 

 
   

 

 Passa quindi la parola Alessandro Marchesini  che provvede ad aggiornare i compagni del CCRR su quanto 

è stato fatto in merito alle decisioni prese nel consiglio del maggio scorso. 

Riferisce Alessandro “che a partire dallo scorso Consiglio Comunale sono state attuate molte delle proposte 

che avevamo approvato. Ne sono un esempio il cineforum organizzato la domenica pomeriggio, il concorso 

scolastico d’arte che già in questo periodo si sta attivando, la festa con i giochi di una volta che si terrà 

molto probabilmente il prossimo settembre, la lavagna in ardesia è già stata posizionata nella classe 

mancante e infine la raccolta differenziata in classe e gli specchi che saranno a breve installati. Da 

ricordare inoltre che molte delle proposte dello scorso Consiglio sono state suggerite dalla scatola delle 

idee: un’iniziativa che è stata realizzata dopo il primo Consiglio Comunale. Attendiamo infine che 

l’amministrazione comunale ci dia segni rispetto la proposta della creazione di uno spazio di lettura 

all’interno della nostra scuola, di cui non abbiamo avuto più notizie”. 

Terminata l’illustrazione del lavoro fatto, si passa all’esame del primo punto all’ordine del giorno 

 

 “ESAME ED APPROVAZIONE DELL’INIZIATIVA   realizzazione del  giornalino scolastico "  preparata 

da RABONI LEONARDO,  ROCCHI CHIARA , GEMELLI LUCA,    CARLI CECILIA  

Il Sindaco passa la parola a Raboni Leonardo il quale illustra l’iniziativa che viene allegata al presente 

verbale   (ALLEGATO 1). 

Terminata l’illustrazione Il Sindaco  mette  ai voti la proposta che viene approvata all’unanimità 

****** 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. ESAME ED APPROVAZIONE DELLA  proposte al ccrr dei 

ragazzi delle superiori.” preparata da  AZZONI MARTINA, LUCCA DANILO,  PARISE 

MONDELLI EMMA, FERRI ALESSIA 

. 

Il Sindaco passa la parola a Emma Parise,  la quale  illustra l’iniziativa che viene allegata al presente verbale 

(ALLEGATO 2). 

 

Terminata l’illustrazione Il Sindaco  mette  ai voti la proposta che viene approvata all’unanimità. 

****** 

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA “casacca per 

pedibus”  preparata da  MANGIAGALLI ALICE , CORAZZINA GIACOMO, SPIGAROLI 

VITTORIA, SCONTRINI LORENZO e  FERRI ALESSIA . 
 

Il Sindaco passa la parola a Ferri Alessia  la quale illustra l’iniziativa che viene allegata al presente verbale 

(ALLEGATO 3). 

 

Terminata l’illustrazione Il Sindaco  mette  ai voti la proposta che viene approvata all’unanimità. 



 

 
   

****** 

Si passa al quattro punto all’ordine del giorno ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA “corso di 

primo soccorso "  preparata da  LORENZI SARA, COLLETTI PIETRO,  BOSCIA ILARIA, 

MENABENI FILIPPO  . 

 

Il Sindaco passa la parola a Lorenzi Sara,  la quale illustra l’iniziativa che viene allegata al presente verbale 

(ALLEGATO 4). 

 

Terminata l’illustrazione Il Sindaco  mette  ai voti la proposta che viene approvata all’unanimità. 

****** 

 

Si passa al quinto punto all’ordine del giorno ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA “open day 

le elementari entrano per un giorno  alle medie"  preparata da  LORENZI SARA, COLLETTI 

PIETRO,  BOSCIA ILARIA, MENABENI FILIPPO . 

 

Il Sindaco passa la parola a  Ilaria Boscia   la quale illustra l’iniziativa che viene allegata al presente verbale 

(ALLEGATO 5) 

 

Terminata l’illustrazione Il Sindaco  mette  ai voti la proposta che viene approvata all’unanimità. 

****** 

Si passa al sesto  punto all’ordine del giorno ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA . “Incontri 

di orientamento ai lavori del territorio "  preparata da  GRASSI ELISA,  COLLETTI LUCA,  

TEMPESTA EMILY,  MARCHESINI ALESSANDRO. 

 

Il Sindaco passa la parola a Marchesini Alessandro,  il quale illustra l’iniziativa che viene allegata al presente 

verbale (ALLEGATO 6). 

 

Terminata l’illustrazione Il Sindaco  mette  ai voti la proposta che viene approvata all’unanimità. 

****** 

Si passa al settimo punto all’ordine del giorno ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA 

“approvazione Bilancio anno scolastico 2017/18 e 2018/19"  preparata da  BOZZINI MARTA , LUCCA 

ALESSIO ,  SCE' BEATRICE,  CHIARA GIUSEPPE  . 

Il Sindaco passa la parola a Lucca Alessio ,  il quale illustra l’iniziativa che viene allegata al presente verbale 

(ALLEGATO 7). 

 

Terminata l’illustrazione Il Sindaco  mette  ai voti la proposta che viene approvata all’unanimità. 

******* 

 

 



 

 
   

 

Si passa al ottavo punto all’ordine del giorno ESAME ED APPROVAZIONE DELLA relazione conclusiva 

dell’esperienza del CCRR  

Il Sindaco passa la parola ai consiglieri presenti per riferire in  merito all’esperienza dei primi due anni di 

vita del CCRR di Volta Mantovana. 

 (ALLEGATO 7). 

 

Terminata l’illustrazione Il Sindaco dichiara chiusa la seduta. 

 

******   

Il  Sindaco dei   Ragazzi e delle Ragazze             Il Facilitatore                       La Coordinatrice del Progetto 

             Azzoni Martina                              Dott.ssa Doriana Sacchetti                  Prof. Ezio Settembri  

 

Allegati 

1. realizzare giornalino scolastico ; 

2.  proposte al ccrr dei ragazzi delle superiori ; 

3.  casacca per pedibus; 

4.  open day : le elementari entrano per un giorno alle medie ;                                                     

5.  corso di primo soccorso; 

6.  Incontri di orientamento ai lavori del territorio;  

7.  Bilancio anni scolastici 2017/18 e 2018/19; 

8. Relazione conclusiva dell’esperienza del CCRR anni scolastici 2017/18 e  

2018/19. 


