
Seduta CCR 
Odg: 

 
 

 

1. Giornata della Memoria-

intervento dell’A.N.P.I.   

 

2. Mostra itinerante “Anime 

scosse”, inaugurazione 2 

marzo 

 

3. 8 marzo, festa della 

donna-proposte 

 

4. Progetto cartellonistica 

 

5.   Varie ed eventuali 

 



1. La seduta ha inizio in sala consiliare con l’appello. L’assessore 

Cristina De Filippi ringrazia i presenti numerosi, adulti e ragazzi 

della Primaria, e la presidentessa dell’A.N.P.I. di Trezzano per il 

prezioso intervento in occasione della Giornata della Memoria. 

 La seduta continua nella sala del centro socioculturale, dove la 

dottoressa Elisabeth Scarpa terrà un approfondimento sulla Shoah. 



1. Intervento di Elisabeth Scarpa: “Attraverso gli occhi dei 

bambini”:  storie, frasi, disegni, dei bambini (del ghetto di 

Terezin, Praga, - le sorelle Bucci Andra e Tati deportate ad 

Auschwitz e altri) testimoniano le terribili esperienze legate 

all’Olocausto. 



2. Il fotografo Fabio Oriani, invitato dalla Sindaca dei Ragazzi 

Giorgia Eleonora, presenta la sua mostra itinerante “Anime 

scosse”, con inaugurazione il 2 marzo, con immagini prodotte dopo 

un anno dal  terremoto nelle Marche. La mostra dopo 

l’inaugurazione diventerà itinerante nei due Istituti scolastici. 



3. Iniziative nel mese di marzo legate alla festa della donna: 

•10 marzo al punto Expo ore 16:30: presentazione libro « l’ultima 

occasione» tratta le vicende di tre donne 

•16 marzo: inaugurazione del Centro «Il Polo di Ulisse» presso l’ex Casa  

delle Associazioni in viale Cavour; in questa sede verranno seguiti 

ragazzi con problemi scolastici e familiari 

•30 marzo: camminata tra le panchine rosse con letture significative 

 

•4. Cartellonistica, ricerche assegnate per le targhe: vengono raccolti i 

lavori prodotti dai ragazzi, assegnati durante la seduta precedente, sui 

luoghi significativi di Trezzano 

 

•5. L’assessora De Filippi chiede di votare una seduta in più nel mese 

di maggio in data 04, per salutare i consiglieri uscenti: tutti favorevoli, 

nessun astenuto, nessun contrario. 

 

•Si informa che in occasione della Giornata della Memoria, 

l’Amministrazione Comunale organizza “un valzer per Rosie”-vite 

straordinarie di musiciste e ballerine della Shoah, domenica 27 

gennaio ore 17:00, punto Expo 

 



•Si informa che la Commissione Legalità ha 

organizzato una mostra nella quale i ragazzi della 

classe quinta della Primaria, terza della secondaria e 

gli alunni del CPIA, produrranno un elaborato non 

multimediale riguardante l’articolo 34 della 

Costituzione. 

 



 Intervento del sindaco Bottero Fabio: si informa che venerdì, 

presso l’IC Franceschi, si terrà la conferenza stampa in cui sarà 

ospite Don Rigoldi, sulla tematica dell’immigrazione; comunica 

che si proporrà la partecipazione di una delegazione del CCR per 

la visita ad una fabbrica; il Comune di Trezzano allestirà in piazza 

S. Lorenzo una pista di pattinaggio, fino a Carnevale (a questo 

proposito la sindaca riferisce che sua sorella è disponibile per 

dare lezioni in quanto praticante a livello agonistico di tale 

sport). 


