
27 GENNAIO 2018 



Incontro CCR 

Odg: 

 
•In occasione della  Giornata 

Mondiale della Memoria: 

1. Intervento della sindaca 

del CCR  

2. Intervento di Fabio 

Bottero, sindaco di 

Trezzano s/N 

3. Seminario tenuto da 

Elisabeth Scarpa, 

vicepresidente 

associazione ANPI 

Trezzano s/N 

 

• Raccolta del denaro per 

il comune di Visso: 

collegamento telefonico 

con la maestra Paola 

Lotti, Castel Sant’ Angelo 

Sul Nera, intervento 

della maestra Maria 

Grazia Brambilla 

 

• Elezione Commissione 

mensa 



La sindaca del CCR, Eleonora 

Malerba, invita ad un minuto 

di silenzio, in ricordo delle 

vittime dell’Olocausto 



Il sindaco Bottero 

interviene ricordando il 

prezioso contributo dei 

ragazzi del CCR che 

hanno voluto dedicare 

il nuovo asilo nido ad 

Anna Frank 



•Intervento di Elisabeth Scarpa, 

Associazione ANPI, sulla vita nei campi 

di concentramento. 

 

•Nella sala viene allestita una mostra 

nella quale si possono visionare i 

disegni,eseguiti durante la prigionia, 

di ragazzi e bambini deportati 





La maestra Maria Grazia Brambilla e l’assessora del CCR Lisa Carraffa 

spiegano ai presenti come si è svolta la raccolta fondi e i rapporti di 

amicizia e “gemellaggio” nati con il paese di Castel Sant’Angelo Sul 

Nera, attraverso la figura della maestra Paola Lotti 



Il collegamento telefonico con la maestra 

Paola Lotti: 

 

•I ringraziamenti reciproci 

• l’intenzione di mantenere l’amicizia 

instauratasi 

•la volontà di un incontro a Visso e di ritorno a 

Trezzano 

• I fondi sono stati destinati all’allestimento di 

laboratori artistico-creativi e scientifici 

 



La sindaca ricorda al CCR che ha diritto al 

doppio voto (4 contrari): 

 

Si vota per eleggere due rappresentanti di 

ciascun Istituto: 

1. Albini Diego (13 voti IC Gobetti) 

2. Volpato Emma (7 voti IC Franceschi) 

3. Eleonora Malerba (6 voti  IC Franceschi) 

4. Berenice Penatti  (5 voti IC Gobetti) 

 

 

 



VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DEL 27 gennaio 2018 

1)Giornata della Memoria: 

La Sindaca dei Ragazzi legge una breve riflessione sulla Giornata della Memoria 

La dottoressa Elisabeth Scarpa, con l’ausilio di slide racconta ai ragazzi la 

realtà dei campi di concentramento, seguono gli interventi e le domande dei 

consiglieri 

Interviene il sindaco ricordando il perché si celebra la Giornata della Memori e 

ringraziando i consiglieri per aver fortemente voluto intitolare il nuovo asilo 

nido ad Anna Frank 

 

2)Alle 11,30 viene attivato il collegamento telefonico con la vicaria Paola Lotti, 

Castel Sant’Angelo Sul Nera, a cui sono stati devoluti i soldi raccolti da scuole, 

comitati, associazioni. La Docente ringrazia nuovamente la cittadinanza, 

rinnovando l’invito a recarsi sul luogo. Intervento della docente Maria Grazia 

Brambilla. 

   

3)Si passa alle elezioni dei rappresentanti per la Commissione mensa: 

La sindaca ricorda al CCR che ha diritto al doppio voto, viene messa al voto la 

sua richiesta , il consiglio vota: 

22 voti favorevoli 

4 voti contrari 

               



Candidati Istituto Franceschi: 

Volpato Emma                      voti 7 

Capacchione Daniele            voti 5 

Esposito Gaia                       voti 4 

Belvedere Beatrice              voti 4 

Eleonora Malerba                 voti 6 

 

Candidati Istituto Gobetti: 

Albini Diego               voti 13 

Milano Alessio            voti 2 

Penatti Berenice        voti 5 

Rizzi Alessio               voti 2 

3 astenuti 

Vengono eletti due rappresentanti di ciascun Istituto: 

       1. Albini Diego         (13 voti IC Gobetti) 

       2. Volpato Emma     (7 voti IC Franceschi) 

       3. Eleonora Malerba (6 voti IC Franceschi) 

       4. Berenice Penatti (5 voti IC Gobetti) 

Il Consiglio termina alle ore 12:00 

La verbalizzante 

Cristina De Filippi 

                                               Trezzano sul Naviglio 27/01/2018 

 


