
Verbale seduta conclusiva C.d.B. 17/ 05/2018

Presenti:
Beatrice Bonnald e Thomas Finotti ( Buscaglia)
Rebecca Crivelli e Luca Ceraolo ( F.lli Di Dio)
Isabella Caldarera e Mirko Cogo ( Bollini)
Elena Arimondi e Giulio Ferraro ( Levi)
Ruke Korurer ( De Amicis)
Flavio Picari Assente
Gaia Fatraci e Abdil Machhour (Calvino)
Giada Consolini e Federico Crivelli ( M. Ausiliatrice)
Luca Valentino e Benedetta Mauro ( Immacolata)
Alice Martinengo e Giulio Migliaretti ( San Vincenzo)
Giulio Colombo e Viola Soncin (Coppino)
Insegnanti accompagnatrici
Giuse De Vito
Paolo Beltarre
 Per l’Amministrazione Comunale
Sindaco Dr. Alessandro Canelli
Assessori: Franco Caressa, Federica Borreani, Emilio Iodice e Mario Paganini
Per il Servizio Istruzione/ Servizi Educativi Dr. Paolo Cortese e Dr. Mauro Merlini 
Federico Lovati Facilitatore
Patrizia Spagni e Anna Adriana D’Urso Segreteria

Saluto dei G.C. e degli intervenuti; Federico illustra brevemente il lavoro svolto durante questi mesi
di attività, riguardante la pulizia e il decoro della città;  poi i Giovani Consiglieri leggono, ciascuno
la parte  assegnata della relazione conclusiva preparata per questo incontro. 
Il Sindaco risponde su alcuni punti, spiegando che molte cose sono già state prese in considerazione
dall’Amministrazione, per rendere la città più sicura e più pulita:
-sarà aumentato il livello di controllo, con il posizionamento di circa 250 telecamere, di cui molte
nuove, che saranno poste in vari punti della città e nei parchi pubblici;
-saranno assunti nuovi vigili urbani, per arrivare ad un totale di 110, tenendo conto che esistono già
pattuglie in borghese che fanno parte del Nucleo di Prossimità e Antidegrado;
-  sul discorso delle multe,  viene ricordato che sono già abbastanza “salate”,  mentre si  possono
aumentare i cartelli di divieto;
- nello stesso modo si potrebbero posizionare più cestini  per la raccolta differenziata da strada,
anche se si deve tenere presente  che tutto ha un costo, quindi avere più cestini aumenta il lavoro del
personale che deve occuparsi del corretto smaltimento. Giulio M. fa notare che nel suo quartiere
forse il personale A.S.S.A. passa solo una volta alla settimana; il Sindaco verifica immediatamente
con il Dirigente, il  quale assicura che lo smaltimento rifiuti viene fatto il lunedì e il mercoledì,
quindi 2 volte/ settimana.
Tra  le  proposte  di  altro  genere  viene  accolta  quella  di  mettere   a  disposizione  muri  cittadini
utilizzabili allo scopo di creare murales legali; un primo passo in questa direzione è stato fatto con
l’attività di Street Art che permetterà di realizzare disegni e graffiti presso la sede del Broletto.
La  dott.ssa  Benedetta  Baraggioli,  dello  staff  organizzativo  di  eventi  del  Sindaco,  passa  a  dare
un’ampia presentazione della manifestazione “Boom- Il Festival dei Bambini”, che si svolgerà nelle
piazze cittadine con attività e laboratori tematici da venerdì 18 a domenica 20 maggio.
Precisamente il Festival si aprirà venerdì 18 con l’Assa Junior Day- Puliamo il Parco delle Betulle”.
I G. C., con una rappresentanza  di compagni di classe o della loro Scuola, e con la collaborazione
di  A.S.S.A.,  dedicheranno  la  mattina  alla  pulizia  del  Parco,  dove,  nel  pomeriggio  si  terrà  un
laboratorio di danza e teatro.



Sabato 19 maggio alle ore 13,30 si allestirà la sfilata  in maschera che percorrerà le vie del Centro,
con partenza e rientro al Castello.
Seguirà alle 15,30 la seduta “open” del Consiglio dei Bambini/e in Piazza delle Erbe, dove sarà
posizionata una grande cassetta delle lettere destinata ad accogliere idee e suggerimenti sul tema
“La città dei sogni”, cioè su come grandi e piccoli immaginano la nostra città più pulita e curata.
Nelle  altre  piazze  del  Centro  saranno nel  frattempo organizzati  laboratori  a  tema (  il  gioco,  il
disegno, la falegnameria, il teatro….), che ciascuno potrà   visitare e sperimentare; la festa prosegue
con  la  sfilata  dei  mezzi  delle  forze  dell’ordine  che  saranno  a  disposizione  dei  bambini  per
spiegazioni e fotografie.
Domenica 20 maggio, sempre al Parco delle Betulle, si svolgerà la festa delle Famiglie, con attività,
laboratori, pic-nic…..per permettere a tutti di passare una giornata insieme all’aperto.
L’ultima comunicazione del Sindaco riguarda l’apertura del Parco dei Bambini, prevista per metà
giugno: i G.C. sono invitati a pensare e proporre come utilizzare il tunnel, scegliendo tra uno spazio
per laborarori di lettura o per uno spazio da destinare al trenino, come era alcuni anni fa.
Viene  ricordato  il  lavoro  svolto  dal  Consiglio  in  carica  nel  biennio  passato,  che  aveva  dato
indicazioni sulla possibilità di avere nel tunnel uno spazio al chiuso dove ritrovarsi per giocare o
svolgere attività varie, e alcuni G. C. ritengono che si potrebbe  utilizzare il tunnel per entrambe le
cose.
Su questa indicazione la seduta si conclude: i G. C. consegnano al Sindaco un piccolo presente e
ringraziano l’Amministrazione, dando appuntamento ad ottobre, alla ripresa dei lavori.
Segue una breve merenda, e, alle ore 11 circa, il ritorno alle rispettive Scuole.

                                                                                                          La Segretaria


