
Seduta CCR 

Odg: 

 

 

1. Individuazione luoghi 

cartellonistica 

2. 20 novembre: giornata 

internazionale dei diritti 

dell’infanzia 

3. Associazione SKM: corsi di 

difesa personale e 

prevenzione bullismo 

4. 24 novembre: inaugurazione 

monumento a Salvatore 

Nuvoletta 

5. 25 novembre: giornata 

mondiale contro la violenza 

sulle donne, proposte 

6. Santo Natale, proposte 

7. Varie ed eventuali 

10/11/2018 



Fotogallery 



 A inizio seduta, dopo l’appello, la sindaca ringrazia la 
classe VE di Boschetto e le sue insegnanti per la presenza 
alla seduta 

 
 Vengono proposti alcuni luoghi di Trezzano per la 

cartellonistica: vengono messi ai voti il Centro 
socioculturale e il parco del Noce (dove saranno inseriti 
giochi inclusivi) per Trezzano nuova; Il Naviglio, il 
monumento ai Caduti e il ponte Gobbo per Trezzano 
vecchia. I primi due luoghi vengono votati all’unanimità; I 
Caduti (14 voti), ponte Gobbo (17 voti) vincono per 
Trezzano vecchia. 

 
 I ragazzi si impegnano a fare una ricerca delle 

caratteristiche storiche più importanti su tali luoghi in modo 
da preparare insieme le frasi che verranno scritte sulle 
targhe 

 

Punto 1 



 Viene letta la locandina della rassegna degli spettacoli 
proposti al centro socioculturale, tra cui martedì 20 
novembre «MOSTRUOSO», in occasione della giornata 
internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

 

 L’associazione SKM presenta il corso di difesa personale, 
un progetto di autostima e sicurezza che contrasta il 
bullismo. Inaugurazione il giorno 17 novembre dalle 
15:00 alle 17:00, palestra Cuciniello. L’associazione si 
occupa anche di corsi di difesa per le donne, in 
associazione con Demetra  Donne 

Punti 2-3 



 Ex carabinieri informano relativamente alla inaugurazione 
del monumento in onore di Salvatore Nuvoletta, invitando i 
ragazzi del CCR e la cittadinanza il giorno sabato 24 
novembre ore 10:00. La scultura rappresenta una fiamma a 
13 punte, una granata piegata dal vento, simbolo di onore 
fedeltà e pace. I consiglieri si impegnano tutti nell’essere 
presenti alla manifestazione 

 Per la giornata contro la violenza sulle donne l’Assessora 
Cristina Defilippi spiega le iniziative sul territorio: «Il posto 
occupato» (1 in sala consiliare, 1 al centrosocioculturale, 1 
al punto Expo); panchine dipinte di rosso con numero 
telefonico del centro antiviolenza nei parchi Trezzanesi 
(Clivia, dei Sorrisi, Virgilio, Pirandello). I ragazzi si impegnano 
a fare proposte per tale giornata. 

Punto 4-5 



Fotogallery 



 Si propone per Natale di coinvolgere l’Associazione genitori 
per l’acquisto, recupero e raccolta di giochi per le famiglie 
bisognose. I ragazzi si impegnano a scrivere una lettera per 
l’associazione genitori. Si informa che la casa di Babbo 
Natale al punto Expo sarà visitabile dal 9 dicembre; ci 
saranno le bancarelle natalizie, il concerto  e il pranzo di 
Natale il 16 dicembre. 

 

 Si propone di decorare un albero da porre davanti al 
Comune con una scatola per i desideri dei bambini; i 
ragazzi si impegnano per l’addobbo. Si mettono ai voti 
entrambe le proposte che vengono approvate con 
rispettivamente 1contrario e 2 contrari. 

Punto 6 



 La sindaca chiede di portare la mostra fotografica di Fabio Oriani sulla tematica del 
terremoto in modo itinerante nelle nostre scuole; sarà visitabile dal 23 febbraio 

 I consiglieri in base agli argomenti all’odg propongono: 

1. Inserire delle frasi celebri sulle panchine rosse e indossare indumenti o accessori di 
colore rosso nelle scuole il 23 novembre; produrre cartelloni sulla tematica violenza sulle 

donne (scuole secondarie e quarte/quinte Primaria) 

2. si informa che 5 alberi saranno donati dalla famiglia Penatti, in piazza San Lorenzo 

3. Si richiede al sindaco mediante lettera di abbassare il riscaldamento nelle scuole; di 
tagliare l’erba non in orario scolastico; di rimuovere l’erba tagliata nei parchi 

4. Si propone di cercare volontari per pulire Trezzano 

5. Si comunica che i ragazzi di prima e seconda E, secondaria Cuciniello prenderanno 
parte alla giornata proposta dal PIME il 20 novembre e ne faranno un resoconto 

6. Emma, Ilario e Lisa riportano riguardo la loro esperienza alla mostra-concorso Gianni 
Rodari 

7. I consiglieri si impegnano a informare i compagni e amici relativamente alle iniziative di 
«OKKUPIAMOCI TREZZANO»: il giorno 17 dicembre ci sarà il primo incontro per 
organizzare in collaborazione con la PROLOCO la festa dei piccoli Trezzanesi 

8. Si informa della rimozione dai Comuni di Cisliano e Trezzano delle bici OFO, su richiesta 
dell’Assessore all’ambiente 

9. IL Signor Malerba, nonno della sindaca, esprime i suoi complimenti relativamente al 
lavoro importante svolto dal CCR 

10. Un alunno rappresentante della classe VE  interviene per ribadire il valore democratico 
del CCR facendone un paragone con la democrazia ateniese. 

 

 

 

Punto 7 
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