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 CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEI RAGAZZI N° 3 

 

 

  
OGGETTO: 

  
DISCUSSIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DEI CONSIGLIERI NEOELETTI. 
  

 
L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di dicembre, alle ore 09.30, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi così costituito: 
 
 
 
 

 

COGNOME E NOME CLASSE PRESENTE ASSENTE

ALTAVILLA Sofia 2G x

BACCO Isabella 5A x

BARALDO Margherita 5A x

BIONDI Gabriele 3D x

CANTACESSA Alice 2D x

CHIABO' Camilla 5D x

LO SAVIO Lucia 3F x

MOCCI Gianni 2E x

PARENTE Stefano 1D x

PIARULLI Rossella 2D x

REGIS Benedetta 4B x

RINALDI Sofia Lavinia 5A x

ROSA Virginia 5B x

SANDRONE Matteo 3C x

TANCREDI Luca 3B x

VARETTO Diego 4A x

VOGLIOTTI Stefano 5B x
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Il Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi, invita i Consiglieri presenti a chiedere la parola 

per la presentazione del proprio programma.    

 

Intervengono i seguenti Consiglieri:  

 

1. Gianni Mocci: propone di cambiare o migliorare il materiale scolastico, di dare maggiore 

manutenzione alle strade ed implementare i gemellaggi con Francia e Spagna; 

2. Sofia Altavilla: propone di organizzare più iniziative sportive nelle scuole organizzando gare 

e tornei tra scuole diverse. Creare appositi spazi per i ragazzi considerato che a San Mauro 

ci sono solo parchi destinati ai bimbi. Organizzare delle giornate in cui migliorare l’aspetto 

delle scuole, dipingendole e ripulendole. 

3. Luca Tancredi: propone di aggiungere delle pensiline alle fermate degli autobus, aggiustare 

le strade del centro storico, che sono piene di buche, aumentare la durata dei semafori in 

modo da evitare multe inutili. 

4. Diego Varetto: propone di arricchire i laboratori di scienze al fine di poter fare più 

esperimenti. Organizzare tornei sportivi tra le classi all’aperto, abbellire gli edifici scolastici 

con dei murales, organizzare dei mercatini dell’usato, con i genitori ed infine creare delle 

aree per i cani. 

5. Matteo Sandrone: propone di ottimizzare le aree verdi al fine di sfruttarle meglio (come 

l’area presente dietro il supermercato della zona Pragranda). Espandere il wi-fi almeno in 

centro città. Aumentare i fondi per le scuole al fine di renderle più accoglienti ed 

organizzare iniziative di volontariato per ridipingerle. Creare dei punti di ritrovo polivalenti 

per i ragazzi (non solo sport ma anche giochi). Creare delle aree per i cani. 

6. Stefano Parente: propone di creare delle aree di ritrovo per i ragazzi creando un parco 

idoneo per tutte le età. Creare un parco per skateboards, un’area ombrosa per gli adulti ed 

un parco giochi alla Pragranda per i più piccoli. 

7. Margherita Baraldo e Camilla Chiabò: propongono di installare più rastrelliere per le 

biciclette, costruire delle tettoie per accedere alle scuole e predisporre il wi-fi libero. 

8. Sofia Lavinia Rinaldi: propone di far conoscere di più la musica ai bambini organizzando dei 

concerti per opera del Corpo filarmonico. Potenziare gli scambi dei giovani con gli anziani 

delle RSA. Inserire delle insegnanti madrelingua di inglese nelle scuole. Creare dei parchi 

giochi. 

9. Virginia Rosa: propone di organizzare balli e spettacoli di beneficienza mettendo all’asta dei 

lavoretti fatti dalle scuole al fine di potenziare gli stanziamenti delle medesime. Propone di 

mettere degli armadietti inglesi nelle scuole e di potenziare i parchi e  le fontanelle, 

aggiustare i lampioni rotti ed i marciapiedi e di cambiare le tende nelle scuole. Propone 

inoltre di decorare le scuole con dei murales in modo da renderle più gioiose. 

10. Elisa Cantacessa: propone di potenziare il wi-fi nelle scuole e nelle aree circostanti e di 

organizzare più uscite per visitare altre città.  
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11. Isabella Bacco: propone di potenziare le fontanelle in prossimità di alcuni parchi giochi, 

ripulire le colonne fuori dalle scuole. Abbellire i prati posizionando più cestini e panchine. 

Potenziare o costituire il servizio autobus che porti nelle biblioteche. 

12. Stefano Vogliotti: propone di rendere più allegre ed accoglienti le scuole, migliorare la 

mensa ed i laboratori di scienze, istituire laboratori di musica, aumentare le ore di inglese, 

creare una sala relax per le maestre ed aumentare le attività motorie. 

 

 

 

Uditi gli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CCR     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
       (Lucia LO SAVIO)       (Gesuino Lobino) 
       (f.to in originale)              (f.to in originale) 
 


