
Incontro CCR 

Odg: 

 
1. Concorso macchine da 

scrivere: votazioni 

 

2.   Comunicazione 

dell’insegnante M. 

Brambilla relativa  

all’incontro con gli alunni 

della scuola di Visso 

 

3. Bozze del logo Ecofeste: 

votazioni 

 

4.   Proposte di progetti 

concreti su cui investire 

un piccolo budget: 

fattibilità 

 

5. Varie: Lettera per gli alunni 

del Comune di Visso 

 



Intervento del sindaco 

Bottero e dell’assessora 

ai servizi sociali Sandra 

Volpe che invita il CCR 

all’inaugurazione della 

Casa Libera intitolata a 

Vassallo 



• Il Presidente del Museo delle 

macchine da scrivere Umberto Di 

Donato e il presidente del Comitato 

“Azalee” Luisa Ferrari, avevano 

invitato i consiglieri e scegliere un 

autore a cui dedicare il concorso. I 

ragazzi del CCR propongono: 

1. J.K. Rowling 

2. Gianni Rodari 

3. Luis Sepulveda 

4. Rick Riordan 

5. Agatha Christie 

Si vota per alzata di mano;  

vince Gianni Rodari con 10 voti 

• La maestra Maria Grazia Brambilla riferisce che a seguito delle recenti scosse 

sismiche registrate proprio nel Comune di Visso, all’incontro con gli alunni, che si 

terrà nei giorni 17 e 18 maggio, parteciperanno in rappresentanza, il sindaco Fabio 

Bottero, gli assessori Damiani e Grassi, il Dirigente scolastico dell’IC Franceschi 

Vittorio Ciocca, il vicepreside Rosario Cavallaro, le insegnanti M. Brambilla e A. 

Femia. Il giorno 18 maggio si terrà un collegamento in live streaming via skype per 

coinvolgere gli Istituti scolastici di Trezzano. L’assessora De Filippi propone al CCR 

di scrivere una lettera per condividere comunque l’esperienza con gli alunni di Visso   



Allo spoglio delle votazioni risulta vincitore il logo n°10 tra i 15 loghi 

presentati. Successivamente si scopre che un logo tra quelli inviati via 

mail era mancante, quindi la votazione non può essere ritenuta valida e 

andrà ripetuta a settembre  



•I consiglieri si confrontano riguardo progetti semplici e concreti da effettuare 

sul territorio per cercare di realizzarli nel corso del prossimo anno; con l’aiuto 

dell’assessora De Filippi ne valutano la fattibilità: 

1. Aumentare i dispositivi di rallentamento del traffico (NO: deve intervenire 

Polizia Locale) 

2. Incrementare il numero di cestini con posaceneri 

3. Investire sul miglioramento/mantenimento delle piste ciclabili (No: troppo 

costoso) 

4. Creare murales significativi ed educativi, per esempio le pareti delle 

scuole 

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

deiezioni 

6. Sensibilizzare all’utilizzo di mezzi di trasporto non inquinanti (anche con 

locandine informative) 

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

loro dedicato; non verranno inseriti giochi in quanto è un “polmone verde” 

e ci sono già 20 parco giochi 

8. Aumentare il numero dei vigili 

9. Migliorare la segnaletica orizzontale e inserire telecamere sui semafori 

10. Migliorare il WIFI nelle scuole (quando arriverà la fibra) 

11. Individuare luoghi significativi sui quali porre delle targhe esplicative: si 

propone di dedicare un’uscita a settembre estendendo l’invito a persone 

esperte dei luoghi di importanza storica e ambientale 



 Alla seduta sono presenti i ragazzi che aderiscono al progetto 

PON  “il coraggio di essere cittadini”, con il capo scout Fabio 

Fiamberti e il professor Salvatore Piombino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A fine seduta, i ragazzi del CCR scrivono la lettera per gli alunni 

di Visso 


