
 
VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/04/2018  

Apre il consiglio il sindaco Bottero che ringrazia i consiglieri per l’attività svolta 

durante l’anno scolastico, successivamente l’assessore ai servizi sociali, 

Sandra Volpe, invita il CCR all’inaugurazione del progetto “Durante Noi” 

presso Casa Libera, il 19 maggio alle ore 10,30 

1.Concorso macchine da scrivere 

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 

2. Comunicazione dell’insegnante M. Brambilla relativa all’incontro con gli 

alunni della scuola di Visso 

La docente 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’assessore De Filippi propone al CCR di scrivere una 

lettera di saluti da parte del CCR 

3. Bozze del logo Ecofeste 

Si passa alla votazione per i loghi delle ecofeste, ottiene il maggior numero di 

voti il logo numero 10 

4. Proposte di progetti concreti su cui investire un piccolo budget 

I consiglieri si confrontano riguardo progetti semplici e concreti da effettuare 

sul territorio per cercare di realizzarli nel corso del prossimo anno e ne 

valutano la fattibilità: 



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

Polizia Locale) 

- Incrementare il numero di cestini con posaceneri 

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

costoso) 

- Creare murales significativi ed educativi, per esempio le pareti delle scuole 

- Predisporre nelle aree cani palette e sacchetti per la raccolta delle deiezioni 

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

locandine informative) 

- Sensibilizzare i genitori dei nuovi nati alla cura delle piante del Parco a loro 

dedicato 

- Aumentare il numero dei vigili 

- Migliorare la segnaletica orizzontale e inserire telecamere sui semafori 

(richiesta da girare al CC degli adulti) 

- Migliorare il WIFI nelle scuole (quando arriverà la fibra)  

- 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 

5. varie 

Alla seduta sono presenti i ragazzi che aderiscono al progetto PON  “il 

coraggio di essere cittadini”, con il capo scout Fabio Fiamberti.  

I Consiglieri concludono la seduta scrivendo una lettera per gli alunni del 

Comune di Visso 

Il Consiglio si conclude alle ore 12:00 

La verbalizzante 

Cristina De Filippi  

                                                                                                                        

Trezzano s/N 28/04/2018 


