
Incontro CCR 

Odg: 

 
1. Concorso macchine da 

scrivere a cura del 

Comitato Azalee 

 

2. Relazione sull’incontro 

Commissione Mensa 

 

3. Relazione sulla visita al 

Centro di Cottura 

 

4. Invito all’incontro con gli 

alunni della scuola di 

Visso 

 

5. Bozze del logo Ecofeste 

 

6. Proposte di progetti 

concreti su cui investire 

un piccolo budget 

 

7. Eliminazione della seduta 

del 5 maggio 

 

8. Varie: Marcia contro il 

razzismo ed esperienze 

delle classi quinte di 

Manzoni al binario 21 

 

La sindaca Eleonora Malerba e la 

presidentessa Chiara Albini introducono 

all’incontro facendo l’appello e 

ricordando i punti all’ordine del giorno. 

Viene chiarito, relativamente alle 

assenze, che il ruolo di consigliere è 

importante e che, a fronte di  mancanze 

agli incontri reiterate, il posto verrà 

ceduto ad altri. 



• Il Presidente del Museo delle 

macchine da scrivere Umberto Di 

Donato e il presidente del Comitato 

Azalee Luisa Ferrari, presentano il 

concorso e invitano i consiglieri e 

scegliere un autore a cui dedicarlo. 

In dono al vincitore: una macchina 

da scrivere e un diploma di 

dattilografia, dedicato a Indro 

Montanelli 

• La maestra Maria Grazia Brambilla riassume la telefonata svoltasi nello scorso 

incontro con l’insegnante Paola Lotti del Comune terremotato di Visso ed estende 

l’invito a recarsi in visita, alla sindaca del CCR e a due assessori, eventualmente 

scelti per estrazione,le cui quote sono messe a disposizione gratuitamente dal 

Comune di Trezzano. All’incontro con gli alunni di Visso che si terrà nei giorni 17 e 

18 maggio parteciperanno anche il sindaco Fabio Bottero, il Dirigente scolastico 

dell’IC Franceschi Vittorio Ciocca, il vicepreside Rosario Cavallaro, una classe 

seconda e tre docenti dello stesso Istituto  



 I  rappresentanti della Commissione Mensa (Albini Diego, Volpato Emma, 

Eleonora Malerba, (Berenice Penatti assente), riflettono sul cattivo esempio 

che hanno dato gli adulti durante l’incontro, con discussioni emerse riguardo 

il cambio o l’utilizzo di alcuni ingredienti, come il parmigiano (metà nel riso 

da cucinare, metà servito all’arrivo degli alunni). La discussione è continuata 

toccando i seguenti argomenti: piatti rotti, carne secca, cucchiaini di 

metallo perché se di plastica vengono masticati. De Filippi propone al 

Consiglio di riflettere su eventuali proposte da fare alla Commissione nel 

prossimo incontro del CCR 

 Esposizione sulla visita al Centro cottura: l’esperienza è stata positiva. I 

ragazzi che hanno partecipato raccontano di aver visto le celle frigorifere, 

pentoloni automatici, guanti antitaglio. Sono stati effettuati assaggi dei cibi 

preparati: riso, pasta, carote, melanzane, pizza, nuggets; i ragazzi hanno 

visto come questi cibi vengono cucinati e hanno portato a casa gli avanzi per 

evitare inutili sprechi 



I consiglieri presentano i loghi da loro preparati, spiegandone il 

significato, legato all’importanza del riciclo, del non spreco, del 

rispetto della Natura. I file verranno condivisi in modo da poter votare il 

logo più significativo nel prossimo incontro. 



•I consiglieri si confrontano riguardo progetti semplici e concreti, 

miglioramenti da effettuare sul territorio che andranno formalizzati per 

cercare di realizzarli nel corso del prossimo anno. Tra le numerose proposte: 

1. Aumentare i dispositivi di rallentamento del traffico 

2. Incrementare il numero di cestini con posaceneri 

3. Investire sul miglioramento/mantenimento delle piste ciclabili 

4. Creare murales significativi ed educativi 

5. Predisporre nelle aree cani palette e sacchetti per la raccolta delle 

deiezioni 

6. Sensibilizzare all’utilizzo di mezzi di trasporto non inquinanti 

7. Sensibilizzare i genitori dei nuovi nati alla cura delle piante del Parco a 

loro dedicato 

8. Aumentare il numero dei vigili 

•Il CCR vota per l’eliminazione della seduta del 5 maggio. La proposta passa 

con 2 astenuti, 0 contrari. I nuovi incontri si terranno dopo il 28 aprile, 

subito a partire da settembre con un calendario già deciso a inizio anno 



•Il consigliere Diego Albini  espone 

l’esperienza delle due classi 

quinte di Manzoni legata alla 

partecipazione alla marcia contro 

il razzismo e alla successiva visita 

guidata a binario 21. 

•La marcia, organizzata dall’IC 

Gobetti di Trezzano, ha coinvolto 

le associazioni del territorio, Villa 

Amantea, Protezione Civile, CPIA, 

A. Manzi, IC Franceschi, con più di 

mille studenti. Il corteo, partito 

da piazza S. Lorenzo, ha sostato 

davanti al Municipio per una 

riflessione insieme alla Giunta 

Comunale presieduta dal 

vicesindaco di Trezzano, con  

intervento di Cristina De Filippi, 

assessore per la Pace e la 

Cooperazione 

Alunni di tutte le età, insieme ai loro insegnanti hanno partecipato cantando: 

 “Il razzismo non ci piace, noi lottiamo per la pace!” 


