
  

per sottoporre all’atten-

zione di tutti alcuni pro-

blemi, discuterne in mo-

do costruttivo offrendo 

proposte per la loro solu-

zione e per il migliora-

mento della vita del Co-

mune in cui viviamo. 

Desideriamo ringraziare 

l’Amministrazione comu-

nale che sostiene il pro-

getto, la redazione di 

Giornaliamo ma anche 

coloro che hanno colla-

borato alla stesura e alla 

raccolta degli articoli. 

Buona lettura. 

 

Il giornalino del Consiglio 

Comunale delle Ragazze e 

dei Ragazzi esce con il 

suo secondo numero.  

Se il primo aveva conclu-

so il biennio 2017-19 pro-

muovendo le attività del 

CCRR, questo secondo 

numero intende inaugura-

re il biennio successivo e 

far conoscere alla cittadi-

nanza i consiglieri neo-

eletti. 

Non solo: desideriamo 

presentare quelle idee e 

quelle proposte che, nate 

dall’entusiasmo dei can-

didati al CCRR, hanno 

infiammato i loro coeta-

nei e fatto loro meritare i 

voti che li hanno eletti-

consiglieri. 

L’aspetto dell’impagina-

zione è stato curato da 

alcuni insegnanti di en-

trambi gli istituti com-

prensivi mentre, per la 

stesura delle presentazio-

ni e dei programmi elet-

torali, ciascun consigliere  

ha dato il proprio contri-

buto. Siamo infatti consa-

pevoli che Giornaliamo 

sia un organo di informa-

zione delle attività del 

Consiglio Comunale delle 

Ragazze e dei Ragazzi e 

una preziosa opportunità 

IL NOSTRO GIORNALE 
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Siamo lieti di poter dare il benvenuto al neo eletto Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragaz-
zi, che si è insediato il 12 dicembre 2019, al termine di un impegnativo lavoro di squadra svolto in 
tutte le scuole e coordinato da uno staff di insegnanti che si è dedicato allo sviluppo del progetto 
accompagnando i minori nella preparazione della campagna elettorale e delle relative liste, con 
grandi obiettivi per il futuro. 

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi ha preso vita dopo un’intensa collaborazione 
tra Amministrazione e Direzioni scolastiche che si sono impegnate per concretizzare un’insieme di 
attività volte a favorire la partecipazione dei minori alla vita delle scuole come bene comune. Dopo 
aver elaborato il regolamento, che l’amministrazione ha portato in Consiglio, e gli Istituti Scolasti-
ci inserito nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), è iniziata l’attività dei minori, con 
le uscite istituzionali in Comune, Provincia, Regione e Senato. Trasferte didattiche e costruttive 
che hanno aumentato la conoscenza di valori formativi fuori dai banchi di scuola.  

La Sindaca Giulia Castelli, il Vice Sindaco Giulio Malizia, insieme ai 22 consiglieri, saranno chia-
mati a sensibilizzare, minori e adulti, verso il bene più grande e prezioso: l’ambiente, la biodiversi-
tà e il riciclo. 

L’Amministrazione esprime a tutti i minori un ringraziamento, per l’impegno e la determinazione 
con la quale hanno assunto questo incarico, ed augura, a ciascuno di loro, di vivere appieno lo spi-
rito di partecipazione attiva sul territorio, portando all’attenzione  dell’Amministrazione Comunale 
ogni suggerimento utile in favore di tutta la comunità 

I giovani e le istituzioni sono parte di uno stesso universo socio-culturale, all’interno del quale far 
crescere punti di contatto e spazi di reciproco ascolto. La comunicazione con i minori, che rientra 

nei 9 passi previsti dal progetto Unicef “Verso una città amica”, con le finalità di sviluppare l’at-

tenzione e l’ascolto, ha lo scopo di fornire strumenti concreti per incoraggiarli alla partecipazione 

attiva.  

L’Assessore delegato all’Istruzione     Il Sindaco  

    Debora Lerin       Attilio Gastaldello 
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Si apre ufficialmente il secon-

do biennio del Consiglio comu-

nale delle Ragazze e dei Ra-
gazzi. 

 

I lavori del primo CCRR si era-

no conclusi lo scorso giugno, 
con l’ultima seduta in orario 

serale. L’emozione era vibran-

te, sia per l’ufficialità dell’e-

vento, sia per la partecipazio-

ne contestuale delle Autorità e 
dei consiglieri accompagnati 

dalle loro famiglie e dagli inse-

gnanti che avevano seguito il 

progetto nei diversi plessi. A 

ciò si sommavano l’eccitazione 
per la seduta trasmessa on line 

e registrata e la consapevolez-

za di vivere un momento di 

svolta. Si stava infatti conclu-

dendo un’esperienza che ave-
va visto l’Amministrazione ria-

prire la strada, dopo un lungo 

intervallo di oltre un decen-

nio, dell’ascolto e della colla-

borazione con i ragazzi per il 
miglioramento della vita del 

Comune. I consiglieri avevano 

espresso un sentito ringrazia-

mento per le iniziative forma-

tive a cui avevano preso parte 
e ricevuto in regalo una bor-

raccia in alluminio offerta da 

“Acque Veronesi”. Era seguito 

l’abbraccio tra ragazzi e am-

ministrazione comunale con la 
promessa di mantenere viva la 

partecipazione democratica e 

promuovere la convivenza civi-

le in San Giovanni Lupatoto. 
Ma l’Amministrazione, coadiu-

vata dagli insegnanti dei due 

istituti comprensivi del territo-

rio, non ha perso tempo, pia-

nificando le prossime attività e 
organizzando le elezioni del 

successivo Consiglio Comunale 

delle Ragazze e dei Ragazzi. 

 
Ricordiamo che, secondo il Re-

golamento, i consiglieri vengo-

no scelti tra tutti gli studenti 

degli ultimi due anni della 

scuola primaria e del triennio 
della secondaria.  

È prevista l’elezione di due 

consiglieri per ogni plesso (es. 

Cesari, Ceroni…) della scuola 

primaria e di quattro per 
ognuno della secondaria, rap-

presentati da studenti e stu-

dentesse in eguale percentua-

le. 

Dopo la campagna elettorale 
nel mese di novembre, giovedì 

5 dicembre si sono svolte le 

elezioni. 

Emozionati ma, allo stesso 
tempo, investiti della respon-

sabilità di scegliere i loro rap-

presentanti, gli studenti, sud-

divisi per classe, si sono ordi-
natamente recati nel luogo 

stabilito per le votazioni. Han-

no indicato due preferenze, 

una maschile e una femminile, 

sulla scheda elettorale inse-
rendola poi nelle urne. 

Concluse le operazioni di voto 

si è proceduto allo spoglio e 

all’individuazione dei consi-

glieri eletti. L’Amministrazio-
ne comunale, preso atto della 

regolarità delle votazioni, ne 

ha dato comunicazione ufficia-

le il pomeriggio di martedì 9 

dicembre. Il nuovo Consiglio 
Comunale delle Ragazze e dei 

Ragazzi si sarebbe insediato 

giovedì 11.  
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Cari lettrici, cari elettori sono Zoe Menon 
ho 9 anni e il 26 agosto ne compio 10, 
con i miei amici e le mie amiche insieme 
formiamo la 4° B Cangrande Della Scala. 
Ho deciso di candidarmi al CCRR perchè 
penso che ci siano molte cose da fare per 
migliorare le scuole e il paese di San Gio-
vanni Lupatoto. 
Non tutti sanno quanto è difficile per due 
scuole stare nello stesso edificio nato per 
tenere una sola scuola. 
La gente che passa e vede i giardini delle 
scuole non sa le buche che ci sono, l'erba 
che manca, le panchine non ci sono e non 
abbiamo alberi che facciano ombra e le 
reti di metallo sono pericolose. 
Abbiamo bisogno di un orto, ma sarebbe 
bello che ci fosse verde in tutta San Gio-
vanni Lupatoto e non solo parcheggi. 
Per quello penso che il CCRR sia un pro-
getto importante e mi impegnerò per por-
tare avanti le mie idee e quelle degli altri 
consiglieri. 

 
 
 
 

Sono Fasoli Leonardo, frequento la classe 
4°A della scuola primaria “Cangrande del-
la Scala” a San Giovanni Lupatoto e vo-
glio prima di tutto ringraziare e salutare 
tutte le bambine e i bambini della mia 
scuola, che mi hanno permesso di far 
parte di questo progetto CCRR. 
Il CCRR è  un progetto che ritengo molto 
utile, perché da la possibilità  a ragazze e 
ragazzi  di esporre le loro idee come di 
solito fanno gli adulti. 
Mi impegnerò a dare il mio contributo, in-
sieme agli altri, per migliorare le scuole 
del territorio e tutti gli aspetti del nostro 
comune che riguardano noi bambini e ra-
gazzi. 
Nella mia scuola ad esempio ci sono dei 
problemi che ho illustrato nel mio pro-
gramma,  come i bagni da sistemare, so-
no pochi per tanti utenti e si deve  fare 
una netta separazione tra maschi e fem-
mine per i problemi che ognuno ha,  si 
deve  ripensare il cibo della mensa  e si 
deve ottenere un  utilizzo più frequente 
della nuova palestra per le scuole. Speria-
mo di fare un buon lavoro! 
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Ciao, mi chiamo Martina Donatelli e fre-
quento la classe IV B della scuola Ceroni. 
Sono una bambina sportiva, socievole e 
con un grande senso di responsabilità. 
Ho deciso di candidarmi a consigliere del 
CCRR perché penso di poter rappresenta-
re i miei compagni proponendo le nostre 
idee nella speranza che vengano realizza-
te. 
Uno degli argomenti che vorrei affrontare 
in Consiglio riguarda l'inquinamento e co-
sa potremmo fare noi ogni giorno per 
provare a ridurlo. 
Grazie ai voti dei miei compagni sono riu-
scita ad arrivare in Comune e sono molto 
felice ed emozionata per questa nuova 
esperienza. 
Il primo incontro mi è piaciuto tanto e 
credo che riusciremo a formare una buo-
na squadra." 

 
 
 

 
 

Buongiorno a tutti, mi chiamo Leonardo 
Perrotta, ho 11 anni e frequento la classe 
5^A della scuola primaria “Giulio Ceroni”. 
Mi sono candidato al CCRR per provare 
una nuova esperienza e soprattutto per 
migliorare il nostro paese e renderlo a mi-
sura di ragazzi. Credo infatti che il futuro 
di San Giovanni Lupatoto debba partire 
da noi e per questo ho deciso di parteci-
pare a questa bellissima iniziativa.   
Come consigliere vorrei essere il portavo-
ce dei miei coetanei, portando all’atten-
zione degli adulti i desideri che ho ascol-
tato durante la mia campagna elettorale, 
come rendere più belli gli spazi scolastici, 
aumentare le aree verdi e creare una bi-
blioteca più grande. 
Consiglierei a tutti questa esperienza per-
ché mi sta aiutando a crescere sotto molti 
aspetti e a diventare più responsabile. 
Partecipare alla prima seduta del CCRR 
mi ha molto emozionato l’idea che io e gli 
altri consiglieri ce la metteremo tutta per 
tutti i ragazzi e i bambini, che un giorno 
saranno i nuovi adulti. 
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Ciao, sono Alessia Bissolo, frequento 
la classe V Pindemonte e vivo a San 
Giovanni Lupatoto. 
Mi sono candidata perché ho tante 
idee da esporre, non solo mie anche 
dei miei compagni. 
Da questa esperienza mi aspetto idee, 
lavoro e molte altre cose, ma soprat-
tutto tante idee che possono aiutare a 
migliorare San Giovanni Lupato-
to ,dote che al nostro sindaco non 
manca. 
Consiglio di fare questa esperienza a 
chi si impegna veramente, a chi ha 
tante idee e a chi vuole dare il massi-
mo per aiutare a migliorare San Gio-
vanni Lupatoto. 

 
 
 
 

 
Mi chiamo Luca Fanigliulo, frequento 
la quinta elemantare della scuola Ip-
polito Pindemonte e vivo con la mia 
famiglia in via Ugo Foscolo 39 di San 
Giovanni Lupatoto. 
Mi sono candidato per migliorare il 
paese consigliando delle idee, per 
esempio aggiustare le strade e i mar-
ciapiedi perchè tanta gente quando va 
in bici non vede le buche e inciampano 
poi ho molte altre idee. 
Mi aspetto di fare molte nuove amici-
zie e di avere tante utili idee e questa 
esperienza, se ci saranno nel tempo 
altri bambini che avranno l'occasione 
di farla direi di non ritirarsi perchè e 
una cosa bellissima. 
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Ciao, mi chiamo Matilde Righetti e fre-
quento la classe 5^ B della primaria  
“Antonini” di Raldon. 
Abito a Vallese di Oppeano e il mio 
sport preferito è Quan Ki Do. 
A me piace molto ballare e cantare pe-
rò la mia passione è cucinare i dolci. 
Nel mio tempo libero gioco con i miei 
amici e i miei genitori. 
Mi sono candidata per il Consiglio Co-
munale delle Ragazze e dei Ragazzi 
perché mi piace molto parlare in pub-
blico. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Mi chiamo Samuele Massella e fre-
quento la 5^B della scuola “Don Ber-
nardo Antonini”. 
Il mio cibo preferito è la pizza ai quat-
tro formaggi, il mio sport preferito è il 
BMX e sono appassionato di auto. 
Sono stato eletto consigliere comunale 
dei Ragazzi e, grazie a questa oppor-
tunità, spero di portare dei migliora-
menti significativi alla vita delle perso-
ne del mio paese. 
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Mi chiamo Sofia Bonafini, frequento la classe 
5° B della scuola “Antonio Cesari”. Mi sono 
candidata al CCRR perché voglio mettere a 
disposizione le mie capacità per rendere la 
Scuola, San Giovanni Lupatoto, l'Italia un po-
sto migliore. Candidandomi mi sono presa 
delle responsabilità che cercherò di portare 
avanti con impegno e determinazione. Voglio 
vivere attivamente il nostro paese e la nostra 
scuola. Vorrei si concretizzassero le mie idee 
a favore di un futuro più tecnologico, dell'am-
biente, ma anche di migliori condizioni delle e 
nelle scuole. Ad esempio vorrei proporre un 
“gemellaggio” tra scuole sia d'Italia sia di altri 
Stati. Questa è solo una tra tante delle mie 
idee. Quello che vorrei ottenere è che ogni 
ragazzo e futuro cittadino contribuisca a mi-
gliorare la realtà in cui vive: se tutti facciamo 
la nostra piccola parte possiamo raggiungere 
grandi risultati. Ritengo che l'iniziativa del da-
re voce ai ragazzi nella vita sociale sia istrut-
tiva e formativa per la nostra cittadinanza. 
Vorrei e spero di essere un esempio per la 
mia scuola e per tutti i ragazzi della mia età. 
Grazie per avermi dato fiducia. 

 
 
 
 

 
Sono Nicola Zinelli e frequento la 5° B alle 
scuole “Cesari”. Mi sono candidato al CCRR 
perché credo che, impegnandomi a fondo in-
sieme ad altri ragazzi, potrò cambiare le cose 
che non mi piacciono e migliorare il mio pae-
se. E mi aspetto che il Comune e gli adulti ci 
ascoltino veramente e ci aiutino a realizzare i 
nostri progetti. 
Alcune delle mie proposte sono: migliorare la 
mensa, mettere computer più nuovi nelle 
scuola, riparare le luci nelle classi, aggiustare 
i bagni, usare sedie migliori, aggiustare la 
stampante, piantare più erba e alberi nei 
giardini e nei parchi, aggiustare porte e mani-
glie delle classi, usare sedie migliori, mettere 
degli armadietti del numero giusto al posto 
degli appendini, riparare le lavagne Lim, ripa-
rare / migliorare le palestre delle scuole, 
prendere i giochi dalle classi in cui i bambini 
non li usano più e donarli ai bambini poveri e 
mettere più attrazioni nei parchi e riaggiusta-
re la carrucola nel parco delle tartarughe. 
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Buongiorno, sono Kim Lien Soffiati, fre-
quento la classe 5^A della scuola prima-
ria “G. Marconi “di Pozzo e mi piace suo-
nare, fare sport, i gatti e fare passeggia-
te. 
Mi sono candidata perché mi piace il fatto 
che anche i bambini possano fare qualco-
sa per il proprio futuro. 
Amo molto la natura e per questo motivo 
voglio migliorare il nostro ambiente, ma-
gari aumentando il numero di piante del 
giardino della scuola e facendo utilizzare 
di più la bicicletta invece delle auto. Inol-
tre mi piacerebbe proporre attività e labo-
ratori che possano incrementare la fanta-
sia e creatività artistica e informatica dei 
ragazzi. 
Tutto questo però non lo farei da sola, 
perché noi tutti insieme (anche i più pic-
coli), dovremmo contribuire dando una 
mano anche con gesti piccoli ma di gran-
de valore. 

 
 

 
 
 
 

 
Buongiorno a tutti, mi chiamo Manuel 
Frapporti. 
Sono studente della classe 5^A della 
scuola “Guglielmo Marconi” di Pozzo, sono 
un ragazzo sportivo che ama praticare 
basket. 
Mi sono candidato al CCRR perché pensa-
vo di essere all’altezza di questo bell’inca-
rico che ci è stato proposto.  
Sono molte le idee e migliorie che vorrei 
proporre per le nostre scuole come l’ac-
qua calda nei bagni ed una nuova stru-
mentazione informatica. Mi piacerebbe 
poi che ci fossero più attrezzi nelle pale-
stre e giochi nei nostri cortili, organizzare 
eventi ecologici e più gite didattiche. 
Noi eletti ci impegneremo al massimo e 
comunque ci farà sicuramente piacere co-
noscere le opinioni di ogni studente, per-
ché a scuola e nel paese dobbiamo stare 
bene tutti! 
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Ciao, mi chiamo Giulia Castelli, ho undici 
anni e frequento la classe prima C della 
scuola “Leonardo da Vinci.” 
Mi sono candidata al C.C.R.R. perché vo-
levo intraprendere un nuovo percorso, 
imparare cose nuove e migliorare la no-
stra città. 
Spero che con questa esperienza potrò 
confrontarmi con altri ragazzi desiderosi 
di mettersi in gioco per il bene di tutti. 
Sono grata dell’occasione di svolgere un 
servizio per la comunità a undici anni, in 
quanto ritengo che sia bellissimo coinvol-
gere i ragazzi in queste attività. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Ciao a tutti, io sono Gudyuk Victoria e 
frequento la 1^B della scuola secon-
daria “Leonardo da Vinci” dell’IC1 di 
San Giovanni Lupatoto. 
Mi sono candidata al C.C.R.R. per la-
vorare per aiutare l'ambiente, il nostro 
ambiente, quello in cui viviamo ogni 
giorno, e lavorare per soddisfare i bi-
sogni di chi studia. Personalmente, l’a-
vete capito, sono molto attenta ai pro-
blemi ambientali e vorrei usare le 
energie alternative anche nel nostro 
Comune. 
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Ciao, sono Marco Freddo, faccio parte  
della 1^C e frequento le scuole “Leonardo 
da Vinci”. 
Mi sono candidato per essere di aiuto al 
mio paese e anche per conoscere meglio 
il mio paese. Le persone più attente si sa-
ranno accorte che io avevo già provato 
questa esperienza: sono stato, infatti, 
consigliere durante il primo biennio del 
C.C.R.R. Per me era stato bellissimo e, 
per questo, mi sono ricandidato. Un’espe-
rienza che consiglierei a tutti perché' si 
possono fare nuove conoscenze e capire l' 
importanza di provare a migliorare il pae-
se in cui vivi, in cui studi e giochi, in cui 
cresci, e non è un posto qualunque  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Ciao a tutti! 
Io sono Raul Farcas, ho 11 anni e vado 
nella scuola media “Leonardo da Vinci”. 
Ho deciso di candidarmi al C.C.R.R. per-
ché migliorare l'ambiente in cui viviamo, 
quello della nostra San Giovanni Lupato-
to, e proteggerlo, è una cosa molto im-
portante. Sono convinto che non sarà fa-
cile ma, se noi ragazzi del C.C.R.R. unire-
mo le nostre forze riusciremo a regalare 
più di un sorriso a chi studia nelle nostre 
scuole e, magari, anche a tutti gli abitanti 
del nostro bel Comune. 
Evviva  San Giovanni Lupatoto! 
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Mi chiamo Linda Dalla Riva, ho quasi un-
dici anni, frequento l’IC2 “M. Hack” e sono in 
prima media, più precisamente in 1^H. 
Mi sono candidata al CCRR perché vorrei 
cambiare alcune cose, sia riguardo alla scuo-
la, sia riguardo al paese in cui viviamo. 
Vorrei proporre al Comune molte attività, 
principalmente riguardo all’ecologia, perché il 
pianeta è in grave pericolo e dobbiamo cerca-
re di salvarlo. Le mie proposte in concreto 
sono: 
far fare ai ragazzi più uscite in paese per 
pulire le strade e i parchi dall’immondizia; 
invitare a scuola degli esperti per spiegare 
alle classi quanto sia importante tenere pulito 
l’ambiente in cui viviamo, non sprecare trop-
pa acqua, non inquinare… Noi siamo il futuro 
e se impariamo a  tenere pulito l’ambiente fin 
da ragazzi, sarà più facile per noi rispettarlo 
anche da grandi; 
avere la possibilità di piantare un albero per 
ogni studente che alla fine dell’anno scolasti-
co abbia in pagella almeno la media del nove;  
far riparare le strade con le buche e mettere 
i marciapiedi in sicurezza, anche per i disabili. 

 
 

 
 
 

 

Mi chiamo Celeste Tonelli e frequento la 1^F 
della scuola “Guglielmo Marconi”. 
Mi sono candidata al CCRR perché credo che 
con me la scuola e il paese possano avere 
una speranza in più di essere più belli e carini 
(anche se lo sono già)!!!  Vorrei essere rap-
presentante perché : mi piace farlo e perchè 
alle elementari ci ho provato ma non ci sono 
riuscita e quindi ho voluto ritentare. 
Ho un po’ di proposte per la scuola come: 
•avere gli armadietti nei corridoi delle scuole 
dove riporre le cartelle e il materiale scolasti-
co per la sicurezza in modo che se c’è un’e-
mergenza non ci sono intralci;  
•più pulizia nei bagni.  
Per il paese le mie proposte sono:  
•sistemare parco giochi e strade per non farsi 
male; 
•costruire un politecnico con biblioteca e com-
puter dove si possano fare ricerche oltre a 
dare un lavoro a quelli che non ce l’hanno; 
•più panchine e più cestini nelle scuole e nelle 
strade; 
•un sistema per risparmiare energia; 
•abbassare i costi dello sport. 
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Sono Giulio Malizia e frequento la 3^G alle scuole 

medie “Marconi”. Vi presento, con originalità e 

tanto entusiasmo, il  mio programma elettorale: 

Gioco-> nuovo campo da calcio/pallavolo libero 

per noi ragazzi per trascorrere i pomeriggi insie-

me.      

Istituto-> armadietti scolastici che permettano a 

noi ragazzi di non dover trasportare il peso dei 

libri . 

Unicità-> attività scolastiche ed extra scolastiche 

che valorizzino ogni singolo ragazzo (musica,                                                                                                                                                      

pittura, teatro...). 

Libertà-> riunioni tra ragazzi per discutere sui 

problemi che ci riguardano. 

Informatica-> avere un ora dedicata alla materia 

dell’ informatica. 

Organizzare-> organizzare giornate nelle quali noi 

ragazzi ripuliamo il nostro paese, come ricompen-

sa una serata per noi ragazzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ragazze e ragazzi… mi presento! 

Sono Edoardo Scandola, frequento la classe 2^H 

della scuola secondaria “G. Marconi”. Mi sono can-

didato al CCRR nel tentativo di proporre soluzioni 

che possano migliorare la nostra vita a scuola. 

Siamo già messi molto bene, ma come in tutte le 

cose della vita, si può sempre migliorare... Non 

pretendo di andare lontano, ma voglio sperare che 

queste mie proposte vengano apprezzate dalla 

maggior parte di voi e che insieme possiamo pro-

muoverne altre collaborando tra noi. La mia idea 

sarebbe quella di eleggere due rappresentanti per 

classe, che possano portare avanti le idee di un 

gruppo. Le mie proposte riguardano principal-

mente la sistemazione del cortile, ad es. mettere 

alcune panchine per riposare durante l’intervallo 

anziché sedersi per terra e alcuni cestini in più per 

tenere pulito sia l’esterno che l’interno della scuo-

la. E’ necessario far sistemare i marciapiedi, so-
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Ciao, mi chiamo Arianna Zendrini e frequento 
la classe 1°A. 
Quando in classe è stato spiegato il CCRR, mi 
sono proposta subito. Ho trovato l’idea entu-
siasmante e ho deciso di contribuire a miglio-
rare il nostro territorio. 
Mi aspetto collaborazione dai miei compagni 
per trovare insieme soluzioni che possano  
fare la differenza. 
Uno dei miei principali obbiettivi è quello di 
ridurre il rifiuto plastica correggendo even-
tuali azioni errate da parte di noi ragazzi e 
delle persone che vivono  nel nostro territo-
rio. 
Vorrei proporre al Comune di rivedere la via-
bilità di alcune vie della frazione di Raldon 
perché,io, come ragazzina che va a scuola a 
piedi,mi accorgo della pericolosità di suddette 
strade per i pedoni. 
Sono disponibile a trovare altre soluzioni con 
l’aiuto dei miei compagni e del Comune. 
Un caro saluto a tutti. 

 
 
 

 
 

 
 
Mi chiamo Laura Fazion e frequento la 2°A 
della scuola media “Alcide de Gasperi” di Ral-
don. 
Mi sono candidata perché penso di avere del-
le belle idee, ad esempio migliorare la pista 
ciclabile per renderla più facile da percorrere; 
aggiungere cestini per la raccolta differenzia-
ta e per evitare che le cartacce finiscano per 
terra; si potrebbero rendere di nuovo agibili 
le vecchie scuole elementari e utilizzare delle 
aule come sala giochi o “cinema” proiettando 
un film una volta al mese;  le olimpiadi della 
matematica, grammatica e del libro che si 
fanno tra noi ragazzi di questo istituto, si po-
trebbero aprire anche alle scuole medie dei 
comuni vicine e organizzarne anche di altri 
tipi, ad esempio di storia, su un’ argomento 
in particolare o di geografia sui vari stati. 
Spero che queste tutte le idee vengano rea-
lizzate.  
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Ciao, mi chiamo Riccardo Rigo frequento la 
classe 3^A. 
Mi sono candidato al consiglio comunale per 
dar voce a tutti i ragazzi che hanno delle ri-
chieste ma nessuno le vuole ascoltare. 
Da questo progetto mi aspetto che il Comune 
ascolti la voce di noi giovani e accolga le no-
stre richieste. 
Per la scuola chiederei degli specchi nei ba-
gni, di ritinteggiare le aule per sanificare i 
luoghi dove noi ragazzi passiamo molte ore. 
Chiederei inoltre accessibilità per tutti ai di-
stributori automatici di bevande e alimenti e 
di sistemare la pista da corsa dei sessanta 
metri.Per il paese proporrei di migliorare tutti 
i parchi che sono luoghi di svago e d' incontro 
dove noi ragazzi trascorriamo il tempo libero 
 
 
 
 

 
 

 
Mi presento sono 
Alessandro Got-
tardelli e frequen-
to la classe 1 A. 
Mi sono candidato 
sperando di ispira-
re la mente dei 
miei coetanei e 
migliorare l’am-
biente in cui vivia-
mo. 
Da questa espe-
rienza e con le 
idee condivise con 
i miei compagni di 
classe, mi auguro 
di apportare un 
cambiamento, 
anche se piccolo,  
nella nostra co-
munità e nella 
nostra vita quoti-
diana. 
Sono comunque 
certo che mi resterà un bellissimo ricordo e che sfrutte-
rò questa opportunità per crescere come persona ed 
essere un adulto responsabile. 
Io ho pensato di dividere le mie proposte in 5 sezioni: 
IDEE PER L’AMBIENTE: 
1) Aggiungere cestini nei quartieri, come ad esempio a 
Pozzo; 
2) Aggiungere aree per i nostri amici a quattro zampe. 
IDEE PER LA COMUNITÀ: 
1) Aggiungere una rotonda all’entrata di Raldon; 
2) Effettuare raccolte fondi per le famiglie in difficoltà; 
3) Curare maggiormente le piante. 
RISTRUTTURAZIONI DA COMPIERE: 
1) Ristrutturazione scuole Pindemonte o assegnare alla 
scuola un compito pubblico; 
2) Recuperare la memoria storica della casa del custode 
alla diga del parco di via Porto; 
3) Ripristino della “zattera” per il trasporto delle perso-
ne da una riva all’altra del fiume. 
IDEE PER LA SCUOLA: 
1) Aggiungere il portasapone nei bagni; 
2) Attivare il riscaldamento più tardi; 
3) Sistemare le luci delle classi; 
4) Fornire un nuovo mobilio alla scuola. 
IDEE PER LE FAMIGLIE: 
1) Aggiungere servizio di pedibus; 
2) Implementare la videosorveglianza nei parchi; 
3)Aggiungere nuove aree di ritrovo socio-culturali e for-
mative. 
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Per completezza di informazione e per dare ufficialmente il benvenuto 

al nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, di seguito 

riportiamo il decreto con cui l’Amministrazione Comunale lo ha pre-

sentato alla comunità. 

Elezioni 2019 

Proclamazione degli eletti alla carica di Consiglieri 
 

Il Sindaco Attilio Gastaldello, preso atto della regolarità delle votazioni per l’elezione dei Consiglieri, che si 
sono svolte il 5 dicembre nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale e visti i 
verbali di scrutinio di ciascuna scuola 

PROCLAMA 
Eletti alla carica di consigliere comunale le seguenti alunne e alunni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Giovanni Lupatoto, 9 dicembre 2019 

IL SINDACO  

        Attilio Gastaldello 

1 Menon Zoe Scuola Primaria Cangrande 

2 Fasoli Leonardo Scuola Primaria Cangrande 

3 Donatelli Martina Scuola Primaria Ceroni 

4 Perrotta Leonardo Scuola Primaria Ceroni 

5 Bissolo Alessia Scuola Primaria Pindemonte 

6 Fanigliulo Luca Scuola Primaria Pindemonte 

7 Righetti Matilde Scuola Primaria Antonini 

8 Massella Samuele Scuola Primaria Antonini 

9 Bonafini Sofia Scuola Primaria Cesari 

10 Zinelli Nicola Scuola Primaria Cesari 

11 Soffiati Kim Lien Scuola Primaria Marconi 

12 Frapporti Manuel Scuola Primaria Marconi 

13 Castelli Giulia Scuola Secondaria 1° Grado Da Vinci 

14 Gudiuk Victoria Scuola Secondaria 1° Grado Da Vinci 

15 Freddo Marco Scuola Secondaria 1° Grado Da Vinci 

16 Farcas Raul Scuola Secondaria 1° Grado Da Vinci 

17 Dalla Riva Linda Scuola Secondaria 1° Grado Marconi 

18 Tonelli Celeste Scuola Secondaria 1° Grado Marconi 

19 Malizia Giulio Scuola Secondaria 1° Grado Marconi 

20 Scandola Edoardo Scuola Secondaria 1° Grado Marconi 

21 Zendrini Arianna Scuola Secondaria 1° Grado De Gasperi 

22 Fazion Laura Scuola Secondaria 1° Grado De Gasperi 

23 Rigo Riccardo Scuola Secondaria 1° Grado De Gasperi 

24 Gottardelli Alessandro Scuola Secondaria 1° Grado De Gasperi 


