
Incontro CCR 

Odg: 

 
1. Saluto ai docenti di Visso 

 

2.   Marcia della pace  

Perugia-Assisi 

 

3.   Concorso di dattilografia 

macchine da scrivere e di 

calcolo “Gianni Rodari” 

 

4    Voto logo Ecofeste 

 

5.   Varie  

 



L’assessore all’ambiente Cristina 

De Filippi introduce la seduta 

accogliendo i consiglieri del CCR e i 

docenti di Visso ospiti del Comune 

di Trezzano. 

 

Si comunica che Amoroso 

sostituisce Rizzi; anche la 

consigliera Volpato ha dato le 

dimissioni per trasferimento e 

verrà sostituita. 

 

Si ricorda che dopo tre assenze 

dagli incontri del CCR si ricorrerà al 

depennamento 

La sindaca Eleonora Malerba dà il suo benvenuto e propone di richiedere 

al Sindaco di rimuovere le biciclette OFO in quanto utilizzate sul 

territorio di Trezzano in modo indecoroso; la mozione insieme a quella 

dell’assessore all’ambiente, verrà presentata al CC degli adulti. 

L’insegnante Paola Lotti di Visso espone il suo pensiero riguardo 

l’importanza del ruolo di consiglieri del CCR e propone una rete di 

Consigli Comunali dei Ragazzi tra città di regioni anche lontane. 



Cristina De Filippi ricorda la 

marcia per la pace Perugia-

Assisi che si terrà nei giorni 6 

e 7 di ottobre, con partenza 

da Trezzano e sosta a Visso 

prima di procedere per 

Perugia.  

Si evidenzia l’importanza che 

le nuove generazioni riflettano 

sulla pace. 

Il Sindaco Bottero interviene 

ringraziando gli ospiti di Visso, 

le mamme dell’Associazione 

Genitori che hanno preparato 

un rinfresco e i genitori e 

docenti degli alunni del CCR. 

Si vota per decidere il logo delle Ecofeste. 

 Vince il logo 10 con 8 voti. 



• Il presidente del Comitato 

“Azalee” Luisa Ferrari ricorda 

che la mostra –concorso si terrà 

dal 13 al 20 ottobre nella sala 

Expo dalle 9:30 alle 13:30 per le 

scolaresche prenotate (3 classi 

per volta, 1h di visita guidata). 

Due rappresentanti per classe 

potranno eseguire la prova di 

dattilografia. 

Si propone alla sindaca e ai consiglieri del CCR (per esempio Agata), 

di presentarsi il 13 ottobre alle ore 16 per spiegare la scelta di 

dedicare il concorso a Gianni Rodari 



Il Dirigente Scolastico Vittorio Ciocca invita, valorizzandone le 

competenze artistiche, il docente Pietro De Seta a illustrare e 

consegnare in dono ai docenti di Visso, le rappresentazioni da lui 

stesso prodotte di Trezzano sul ponte Gobbo.    


