
 

 

CITTA’ DI SAN GIOVANNI LUPATOTO 

CONSIGLIO COMUNALE 
DELLE RAGAZZE E DEI 
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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE 
RAGAZZE E DEI RAGAZZI 

Data: 12 marzo 2018 – ore 10,30 

 
Ordine del Giorno: 

- Presentazione delle candidature e elezione del Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi; 
- Elezione del Vicesindaco; 
- Consegna della Fascia Tricolore al neoeletto Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi. 
 
Presenti: 
Delli Paoli Gaia X 

Benedetti Pietro X 

Benini Federica X 

Dalle Pezze Andrea X 

Cunego Maria X 

Freddo Marco X 

Signorini Camilla X 

Dossi Emanuele X 

Paganotto Martina X 

El Ghandour Houssam X 

Bertoldi Gloria X 

Bregola Lorenzo X 

De Mori Giorgia X 

Vecchio Iris X 

Haj Meftah Bilel X 

Scudeller Alberto X 

Ferrari Alessia X 

Pavani Anna X 

Cascone Claudio X 

Saienko Ivan X 

Modesti Caterina X 

Bertelli Annachiara X 

Fava Mattia X 

Perbellini Paolo X 
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Presiede il Sindaco del Comune di San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello. 
 
Si apre la seduta con un breve saluto dell’Assessore Debora Lerin che augura un 
buon lavoro a tutti i consiglieri e consegna loro una copia della Costituzione e della 
Carta dei Diritti dei Bambini. 
 
Sindaco Gastaldello: “Vi dò il benvenuto nella Sala del Consiglio Comunale, il luogo 
dove vengono prese le decisioni importanti per la nostra comunità. L’Amministrazione 
Comunale si mette a vostra disposizione per ascoltare le vostre richieste ma 
soprattutto per cogliere la vostra visuale, di studenti e cittadini, sui problemi del 
nostro paese. Voi siete i rappresentanti delle vostre scuole e dovete quindi essere 
portavoce di tutti, cercando di coinvolgere il maggior numero di studenti possibile.  
Sapete che il nostro Comune può fregiarsi del titolo di “Città” e come tale ha preso 
l’impegno ad essere una “Città delle Ragazze e dei Ragazzi” aderendo al progetto 
UNICEF per i diritti dei bambini e dei ragazzi. Ritengo che il Consiglio Comunale delle 
Ragazze e dei Ragazzi sia uno strumento democratico molto importante perché educa 
alla partecipazione attiva fin dalla giovane età, mettendo le basi per una società 
migliore”. 
 
Il Sindaco Gastaldello spiega poi le modalità di elezione del Sindaco e del Vicesindaco 
che si svolgeranno con voto segreto apponendo un unico nominativo sulla scheda. 
Infine invita tutti i consiglieri, che nella Prima Riunione dei Consiglieri avevano 
manifestato la loro intenzione di candidarsi alla carica di Sindaco, ad  esporre il loro 
discorso programmatico. 
 
Prendono così la parola i seguenti consiglieri: 
 
El Ghandour Houssam 
Buongiorno, mi chiamo Houssam, frequento la scuola Antonio Cesari. Mi sono candidato sindaco 
per aiutare i bambini down, le persone povere e gli extracomunitari. Il mio programma è: 

- Ampliamento della biblioteca comunale; 
- Più aree verdi; 
- Aiutare gli animali; 
- Più sicurezza nelle strade; 
- Più assistenza per i bambini down; 
- Per i bambini poveri uno sport gratis; 
- Fare un’altra Caritas per le persone povere. 
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Fava Mattia 
Buongiorno a tutti sono Fava Mattia, abito a Raldon e frequento la seconda media della Scuola 
Alcide De Gasperi. Sono un ragazzo solare e disponibile e per questo ho voluto mettermi in 
gioco in questa esperienza. Mi candido sindaco dei ragazzi e delle ragazze perché voglio dare 
il mio contributo affinchè tutti possano vivere nel migliore dei modi la scuola. Per rendere più 
piacevole l’esperienza scolastica, io insieme ai miei compagni ho pensato ad alcuni aspetti che 
si potrebbero migliorare all’interno della scuola: 

- Rendere più sicuri e accoglienti gli ambienti in cui trascorriamo diverse ore della 
giornata; 

- Far sì che ogni classe disponga di materiali tecnologici che siano sempre funzionanti e 
che vengano controllati con una certa frequenza, in quanto la tecnologia è uno 
strumento utile per  facilitare l’apprendimento ed è anche la base per il nostro futuro; 

- Creare forme di collaborazione con le associazioni del territorio; 
- Pubblicare articoli scritti dagli alunni nei diversi giornali locali (poesie, riflessioni, 

esperienze vissute, proposte); 
- Organizzare attività pomeridiane extrascolastiche, ad esempio studio cooperativo 

pomeridiano, sistemare l’ambiente, gruppi di lettura, per permettere ai ragazzi di 
sentirsi sempre più coinvolti all’interno della scuola. 

Ma per realizzare questo è necessario che tutti ci crediamo perché: “insieme è possibile far 
volare i nostri sogni”. Vi ringrazio per la vostra attenzione. 
 
Pavani Anna 
Mi chiamo Pavani Anna e frequento la 2° H dell’Istituto “G. Marconi”. Considerando che c’è  già 
un sindaco che si occupa di San Giovanni Lupatoto, lascerei a lui la soluzione ai problemi molto 
importanti per la comunità. Se io fossi eletta mi occuperei esclusivamente dei bambini e dei 
ragazzi della mia età. Uno dei problemi principali della nostra generazione è quello di non 
avere spazi per incontrarci, fare amicizie e divertirci giocando. Quello che vorrei proporre è 
di organizzare e coordinare eventi con protagonisti i ragazzi, per esempio tornei sportivi, 
giochi di gruppo e feste multiculturali per aiutare l’integrazione. Gli spazi ci sono, ad esempio 
casa Novarini, Circoli parrocchiali e parco giochi, bisogna solo riempirli di bambini e ragazzi 
che vogliono divertirsi e per farlo bisogna organizzare iniziative, aperte a tutti i giovani. Si 
possono anche migliorare le strutture dei parco giochi aggiungendo percorsi della salute e 
giochi moderni per i più grandi, si potrebbe prendere  esempio dal parco giochi “Raggio di 
Sole” in centro a Verona, che è strutturato sia per i grandi che per i piccoli. Per risolvere i 
problemi scolastici e la ristrutturazione delle scuole si possono aggiungere nei cortili panchine 
e orti, per insegnare agli studenti a prendersene cura. Sempre sul settore ambiente si 
possono introdurre multe severe per chi rovina il paese. 
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Per potenziare lo sport si potrebbero organizzare tornei e nelle scuole fare uno sport diverso 
ogni mese così da far provare ai ragazzi nuovi sport e poi aggiungere giochi per i disabili nei 
parchi. Mi raccomando ragazzi aiutiamoci a migliorare, votate Anna Pavani. 
 
Delli Paoli Gaia 
Mi chiamo Gaia Delli Poli, mi vorrei candidare perché ho delle buone idee per migliorare il 
paese e le scuole: 

- Aggiustare la rete della scuola 
- Aggiungere degli specchi ai bagni 
- Mettere dei giochi al giardino della scuola Cangrande 
- Riempire le buche dei marciapiedi 
- Mettere dei cestini per le classi quinte 
- Non buttare il cibo ma darlo ai bambini poveri e anche i vestiti darli alla Caritas. 

 
Dalle Pezze Andrea 
Ciao a tutti sono Andrea Dalle Pezze, delle Ceroni, io mi sono candidato perché credo di 
essere in grado di avere questo peso, penso di riuscire a migliorare la città, con le mie e le 
vostre idee. Io penso di farcela perché ho messo tutto il mio impegno per arrivare qui. E allora 
io chiedo il vostro voto perché io con voi, noi con i bambini possiamo migliorare la città e 
migliorare il benessere di noi cittadini. 
 
Benedetti Pietro 
Ciao a tutti sono Pietro e vorrei candidarmi per fare il sindaco dei ragazzi e delle ragazze del 
comune di San Giovanni Lupatoto. Queste sono le mie idee: Per quanto riguarda la scuola poter 
avere in ogni classe una LIM e fare in modo che ogni studente abbia a disposizione un 
computer durante l’orario scolastico. Vorrei ricostruire la scuola Ippolito Pindemonte per 
avere più spazio e fare un laboratorio di ricerca. E’ importante tagliare e tenere puliti tutti i 
prati delle scuole di San Giovanni Lupatoto e ampliare il parcheggio davanti alla nostra scuola 
per facilitare i genitori che devono portare i loro figli. Vorrei fare ogni anno in una giornata da 
decidere una manifestazione contro il bullismo per far riflettere i bulli, fondare una banda 
musicale nelle nostre scuole per far imparare uno strumento musicale ad ogni studente e 
creare un “club del libro” (non obbligatorio) per condividere le passioni di tutti. Per quanto 
riguarda il Comune di San Giovanni Lupatoto vorrei costruire delle nuove scuole dell’infanzia 
perché con l’aumento della popolazione non c’è posto per tutti, disinfestare il laghetto dai topi 
e pulire l’acqua dalle cartacce per far giocare i bambini liberamente e mettere più semafori 
intelligenti lungo le strade per far rispettare agli automobilisti la velocità e rendere più sicure 
le strade di San Giovanni Lupatoto. Ogni tre mesi creare un progetto per “diversamente abili” 
per valorizzare le loro potenzialità. Vorrei far rispettare le regole a tutti. Grazie per 
l’ascolto.  
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Cunego Maria 
Io vorrei candidarmi sindaco perché mi sento in grado di portare avanti questa esperienza. 
Adesso vi elencherò alcune idee; 

- Laboratorio di sci, musica, arte ecc.; 
- Rifare la scuola Pindemonte; 
- Sistemare le strade; 
- Attrezzare i giardini delle scuole; 
- Pulire le zone verdi, ciclabili e acquistare cartine e planisferi nuovi; 
- Ampliare la biblioteca comunale. 

Ascolterò le mie idee ma anche quelle degli altri. Questo progetto mi ha interessato fin 
dall’inizio e quando ne ho sentito parlare ero determinata a diventare sindaco, e ora che ne ho 
la possibilità mi impegno per essere votata dalla maggioranza 
 
Saienko Ivan 
Salve a tutti. Mi chiamo Ivan Saienko e arrivo dalla scuola secondaria di primo grado 
“Marconi”. Vorrei essere eletto sindaco per un motivo importante, cioè migliorare la nostra 
città, San Giovanni Lupatoto, e altre città circostanti. I miei obiettivi da realizzare sono 
molti: partendo dalle scuole, vorrei aggiungere abbastanza panchine nei cortili scolastici, 
aggiungere distributori di cibi e bevande, oppure, se sono già esistenti, farli diventare 
accessibili anche ai ragazzi. Costruire sui tetti di ogni scuola dei pannelli solari. Creare una 
stanza “ricreativa” dove i ragazzi possono creare o costruire con le loro mani vasetti, 
oggettini vari, ecc. Ristrutturare alcune palestre e spogliatoi. Organizzare più gite e tornei 
interscolastici durante l’anno e comprare dei giochi, con i quali divertirsi durante la 
ricreazione, la pausa pranzo, ecc. Passando invece alle problematiche del paese ho come 
obiettivi i seguenti: Visto che la nostra città  è stata proclamata “Città dello Sport”, vorrei 
valorizzarla costruendo skatepark, campi di pallavolo e basket e migliorando le attrezzature e 
giochi dei parchi comunali. Aggiungere più fontanelle funzionanti e sistemare la biblioteca. 
 
Scudeller Alberto 
Io sono una persona che ha buone idee, ma sa anche ascoltare e completare le idee degli altri. 
Per questo mi ritengo adatto per essere sindaco. Come ho già detto mi candido sindaco perché 
sono una persona che va fino in fondo quando comincia una cosa. Adesso ho cominciato il CCRR 
e lo voglio finire. Ma non mi candido sindaco perché sarò importante, ma perché so guidare e 
ascoltare un gruppo che sarete voi. Voi consiglieri siete la base di questo lavoro, ma serve una 
persona, il sindaco, che diriga il gruppo di consiglieri. 
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Vecchio Iris 
Sono Iris Vecchio, ho 11 anni e frequento la classe 1° B della Leonardo da Vinci. Mi vorrei 
candidare sindaco perché riesco a portare le cose fino in fondo e per questo sarebbe bello 
educarci bene per essere in futuro nuovi cittadini, perché penso di avere buone idee e di 
riuscire a migliorare San Giovanni Lupatoto grazie all’aiuto dei miei compagni e a ciò che penso 
e che pensano. A partire dalle aree verdi, ci sono alcuni punti che vorrei far risaltare, come: 

- Migliorare la manutenzione e la pulizia di strade, parcheggi e marciapiedi;  
- Posizionare tavole illustrative che diano spiegazioni dei monumenti del nostro paese; 
- Migliorare i controlli per la sicurezza aggiungendo video-camere nei cortili delle scuole 

e per le strade del paese; 
- Agevolazioni per i disabili; 
- Più sicurezza nelle scuole con video-camere; 
- Migliorare marciapiedi e strade, aggiungere piste ciclabili per la sicurezza; 
- Migliorare i bagni pubblici; 
- Se porto a spasso il cane raccolgo gli escrementi e li butto negli appositi cestini 

presenti vicino ai parchi e non solo; 
- Mi comporto da buon cittadino per me stesso e da parte degli altri; 
- Non imbratto i muri e i vari monumenti. 

 
Benini Federica 
Buongiorno, io sono Federica Benini e frequento la classe 5° B della scuola Giulio Ceroni. Mi 
piace tantissimo questo progetto. Io sono pronta ad ascoltare le idee di tutti e cerco di 
realizzarle. Non vi conosco bene, ma sono sicura che avete tutti bellissime idee. Se non 
diventerò sindaco mi affiderò al vincitore, ma porterò sempre avanti le mie idee per la città. 
Io ci tengo tanto a questa città e ai suoi abitanti. Vorrei che i cittadini vivessero bene a San 
Giovanni Lupatoto. Vorrei che respirassero aria pulita, stiano bene a scuola e anche le persone 
disabili possano stare bene, quindi nei parco giochi delle giostre anche adatte a loro, per 
esempio. Sono contenta di stare qui con voi. 
 
Signorini Camilla 
Buongiorno a tutti. Mi chiamo Camilla Signorini e frequento la classe 5°A della Scuola Primaria 
Don Bernardo Antonini. Le mie materie preferite sono la matematica, la scienza e soprattutto 
la geometria. Da grande vorrei fare l’architetto perché la mia passione è fare progetti. Mi 
piacciono la natura e gli animali, ma soprattutto leggere, infatti ho sempre un libro con me. 
Sono una bambina solare e affidabile ma anche un pò testarda. Tuttavia ciò che può sembrare 
un difetto fa si che quando ho un’idea la porti a termine. Nel programma che porto sono 
evidenziate molte proposte fatte dai bambini della nostra scuola: 

- Acquistare banchi e sedie della stessa altezza per diverse classi; 
- Fornire la scuola di portaombrelli perché quello che c’è non è sufficiente; 
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- Rivestire le colonne della palestra con materiale morbido per ricoprire gli spigoli 
pericolosi; 

- Predisporre una tettoia davanti all’uscita delle classi prime, utile in caso di pioggia; 
- Predisporre zone d’ombra, con tende o gazebi, in giardino perché negli ultimi mesi 

dell’anno scolastico si fa ricreazione sotto il sole 
- Fornire la scuola di armadietti per le scarpe usate in palestra; 
- Riproporre il pedibus; 
- Maggior chilometraggio per i pulmini comunali per poter effettuare più uscite 

didattiche sul territorio e anche fuori; 
- Sistemare il parco giochi di Raldon e fare in modo che siano controllati; 
- Sistemare la pista ciclabile (via Della Pace) e i marciapiedi; 
- Prevedere dei marciapiedi nelle vie dove non ci sono ( via Scaiole, Via Croce e un tratto 

di via Maffei); 
- Chiudere il parcheggio della scuola 15 minuti prima e 15 minuti dopo l’entrata e l’uscita 

degli alunni a scuola; 
- Indire una giornata ecologica, durante l’anno scolastico, per la pulizia del paese da 

parte di noi ragazzi; 
- Prevedere un Palazzetto dello Sport a Radon; 
- Migliorare gli spogliatoi, in particolare i bagni e le docce, del campo da calcio del paese; 
- Mettere a disposizione dei nonni che lo desiderano del terreno per fare l’orto; 
- Organizzare più eventi a Raldon perché le famiglie si possano incontrare. 

Mi auguro di aver conquistato la vostra fiducia e mi impegno fin da ora a far realizzare le 
proposte della nostra scuola e per questo vi chiedo di votarmi. Vi ringrazio. 
 
Dossi Emanuele 
Buongiorno a tutti. Mi chiamo Emanuele Dossi, ho 10 anni e frequento la classe 5° A della 
scuola Don B. Antonini Di Raldon. Come rappresentante della mia scuola ho raccolto molte 
proposte fatte da noi bambini durante la campagna elettorale: 

- Dotare il paese di una biblioteca;  
- Produrre un giornalino che permetta a tutti gli utenti di essere informati sulle attività 

proposte e realizzate dal CCRR; 
- Dotare il Centro Comunitario di spazi più verdi; 
- Attrezzare il parco giochi con tavoli e panchine e rinnovare i giochi, sostituendo le 

giostre rovinate rendendole sicure e accessibili anche ai bambini disabili; 
- Utilizzare il Centro Comunitario come centro di aggregazione giovanile Comunale con la 

presenza di un operatore; 
- Utilizzare il Centro Comunitario come teatro per proiettare film e organizzare 

spettacoli; 
- Organizzare una Fiera dei Ragazzi per lo scambio dei giochi; 
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- Organizzare uscite invernali per fare corsi di sci; 
- Organizzare una giornata dello sport per permettere alle famiglie di praticare sport 

diversi; 
- Migliorare l’illuminazione di alcune strade del paese di Radon; 
- Ripristinare gli autovelox di Raldon perché non funzionanti; 
- Organizzare una giornata di pulizia del paese da parte dei ragazzi; 
- Organizzare una giornata di pulizia dei cortili delle scuole; 
- Chiudere il parcheggio della Scuola Primaria di Raldon 15 minuti prima dell’inizio e della 

fine delle lezioni. 
Nel caso mi scegliate come Sindaco mi impegno a far realizzare quanto proposto. Vi ringrazio. 
 
Ferrari Alessia 
Buongiorno a tutti io sono Alessia Ferrari ho 11 anni, frequento la prima media delle Scuole 
Guglielmo Marconi. Sono qui per portare avanti le mie idee e quelle ideate dai ragazzi della 
scuola secondaria G. Marconi. Sono della Lista 1. La mia idea è quella di creare un luogo dove 
essere se stessi, dove unire le proprie passioni, dove fare nuove amicizie. 
Il nostro obiettivo è quello di trovare uno spazio dove noi ragazzi possiamo svolgere varie 
attività. Questo luogo lo pensiamo così strutturato: 

- Una casetta con dei tavoli, distributori di cibo e bevande su quali accedere tramite una 
tessera ricaricabile; 

- Una sala dove poter suonare, cantare, ascoltare musica: 
- Una piccola cucina dove poter cucinare; 
- Un muro sul quale disegnare; 
- La Falegnameria; 
- Un’area dove poter studiare e frequentare ore di ripetizioni dai ragazzi più grandi; 
- Un parco all’aperto con delle panchine; 
- Pedane e ascensori per le persone disabili; 
- Uno Skatepark; 
- Un campo da basket e da pallavolo; 
- Un campetto da calcio; 
- Uno spazio recintato sorvegliato dai ragazzi più grandi ( a turno) per i bambini più 

piccoli. 
Mi impegno a portare avanti anche gli obiettivi delle altre liste della mia scuola. La Lista 2   
propone come obiettivo di rendere il nostro paese più verde:  

- Trovare più fontanelle funzionanti; 
- Avere un punto di noleggio bici e magari permettere a chiunque di poter fare una 

pedalata lungo l’argine dell’Adige; 
- Avere delle panchine all’interno dei parchi e delle scuole e un orto in modo da insegnare 

a noi ragazzi a prenderci cura del verde; 
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- Introdurre delle multe severe per chi rovina l’ambiente; 
- Organizzare una “Festa degli alberi” annuale in cui ogni classe possa piantare un albero 

e seguirne la crescita; 
- Incentivare le uscite sul territorio a piedi o in bicicletta; 
- Organizzare delle scampagnate lungo l’Adige a primavera in orario scolastico, durante 

le quali preparare delle competizioni fra le varie scuole. 
La Lista 3 si propone di far diventare San Giovanni Lupatoto sempre più “Città dello 
Sport”, con i seguenti punti: 

- Organizzare tornei; 
- Una nuova palestra di pallavolo/basket; 
- Rampe per skateboard/bici; 
- Tornei interscolastici; 
- Percorso della salute; 
- Uno sport scolastico al mese con la possibilità di organizzare tornei; 
- Campo da paintball e softair; 
- Gara podistica per ragazzi e ragazze lungo l’argine; 
- Cheerleader per i tornei interscolastici; 
- Parkour; 
- Piccola baracca vicino ai campi sportivi per affittare mazze, palloni, ecc. dove 

poter impiegare ragazzi che fanno gli stage alle superiori o le persone che non 
riescono a trovare lavoro; 

La Lista 4 si propone di migliorare la qualità generale del nostro paese, con i seguenti 
obiettivi: 

- Migliorare e attrezzare di giochi i parchi comunali; 
- Sistemare la pavimentazione antistante l’ingresso della nostra scuola; 
- Far partire una sperimentazione di una classe WEB con i contributo del Comune; 
- Coinvolgere i ragazzi anche di istituti diversi in tornei sportivi e in gare non 

competitive; 
- Sistemare le palestre e gli spogliatoi delle scuole; 
- Attrezzare le scuole di sistemi di sorveglianza; 
- Sistemare la biblioteca del nostro paese inserendo le nuove tecnologie; 
- Organizzare feste multiculturali volte all’integrazione; 
Concludo invitandovi a votare Alessia per far diventare San Giovanni Lupatoto un 
posto migliore e più sicuro. 
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Conclusasi l’esposizione delle candidature, il Sindaco Gastaldello dà inizio alla 
votazione e al successivo spoglio delle schede, con i seguenti risultati: 
 

- El Gandhour Houssem: voti 2; 
- Fava Mattia: voti 4; 
- Pavani Anna: voti 2; 
- Delli Paoli Gaia: voti 0; 
- Dalle Pezze Andrea: voti 0; 
- Benedetti Pietro: voti 3; 
- Cuneo Maria: voti 0; 
- Saienko Ivan: voti 2; 
- Scudeller Alberto: voti 5; 
- Vecchio Iris: voti 2; 
- Benini Federica: voti 0; 
- Signorini Camilla: voti 1; 
- Dossi Emanuele: voti 0; 
- Ferrari Alessia: voti 3; 

 
Il Sindaco Gastaldello proclama quindi alla carica di Sindaco delle Ragazze e dei 
Ragazzi il consigliere con più voti. Con cinque voti di preferenza viene eletto Alberto 
Scudeller della Scuola Secondaria di Primo Grado “Da Vinci”. Allo stesso il Sindaco 
Gastaldello consegna con atto formale la Fascia Tricolore. 
Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei 
Ragazzi, il Sindaco Gastaldello proclama quale Vicesindaco il consigliere Alessia 
Ferrari della Scuola Secondaria di Primo Grado “Marconi”. 
 
Sindaco CCRR Scudeller: “Ringrazio per evermi eletto e vi prometto che cercherò di 
portare avanti le idee, e sono sicuro che saranno delle belle idee, di tutti. Io ci provo”. 
 
Vicesindaco CCRR Ferrari: “Grazie per avermi votato. Mi metto a disposizione di tutti 
voi”. 
 
La seduta si chiude con le foto di rito. 
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CONSIGLIO COMUNALE 
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A margine della seduta, con la collaborazione delle docenti presenti, si raccolgono le 
adesioni dei vari consiglieri alle Commissioni Consigliari, come segue: 
 
COMMISSIONE 1 – SPORT E TEMPO LIBERO 

Dalle Pezze Andrea, Cunego Maria, Dossi Emanuele, Paganotto Martina, Cascone 
Claudio, Haj Meftah Bilel. 
 
COMMISSIONE 2 – SCUOLA E CULTURA 

Delli Paoli Gaia, Benedetti Pietro, Bertoldi Gloria, Scudeller Alberto, Saienko Ivan, 
Vecchio Iris. 
 
COMMISSIONE 3 – CITTADINANZA E SICUREZZA 

Freddo Marco, Ferrari Alessia, Modesti Caterina, Bertelli Annachiara, Fava Mattia, 
Perbellini Paolo. 
 
COMMISSIONE 4 – BENESSERE E AMBIENTE 

Signorini Camilla, El Ghandour Houssam, Bregola Lorenzo, De Mori Giorgia, Pavani 
Anna, Benini Federica. 
 
 
Viene infine concordata la prossima seduta del CCRR per il 23 aprile 2018, con il 
seguente Ordine del Giorno provvisorio: “Presa d’atto del lavoro e delle proposte delle 
Commissioni Consiliari” La seduta sarà preceduta, nella stessa mattinata, da una 
riunione delle Commissioni Consiliari.  
 
 
 
 
 
 
San Giovanni Lupatoto, 12 marzo 2018 
Il Segretario del C.C.R.R. Dott. Marco Mozzo 


