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 CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 
PROVINCIA DI TORINO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEI RAGAZZI N° 9  

 
 
  

OGGETTO: 

  

INCONTRO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI CON IL CONSIGLIO 

COMUNALE DELLA CITTA’ COME PREVISTO DAL COMMA 5 DELL’ART. 7 DEL 

REGOLAMENTO DEL CCR. 

  

 

L’anno duemilaquindici addì undici del mese di maggio, alle ore 20.30, 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

CAROVIGNO Giovanni 4D x

CHIABO' Camilla 5D x

LO SAVIO Lucia 3F x

MOCCI Gianni 2E x

PARENTE Stefano 1D x

PIARULLI Rossella 2D 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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Presiede il Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi Lucia Lo Savio che, insieme al Presidente 

del Consiglio Comunale della Città, invita all’apertura del dialogo. 

 

Prima di dare via al dibattito, prendono la parola il Sindaco, che porge il saluto 

dell’amministrazione ai giovani consiglieri complimentandosi per il lavoro svolto, ed il Presidente 

del Consiglio Comunale che ringrazia tutti i presenti ed in particolare il lavoro svolto dal Comitato 

Organizzativo del CCR. 

 

Si susseguono i seguenti interventi: 

 

- Biondi Gabriele richiede la riapertura degli scambi con le città gemellate al fine anche di un 

miglioramento delle lingue straniere; 

- Assessore alla cultura Prof. Reymondet-Fochira ricorda che i gemellaggi sono una 

tradizione per San Mauro Torinese considerando che la Città di Mirande è gemellata con 

San Mauro dal 1965. L’Amministrazione comunque cercherà di riprendere il discorso 

gemellaggi; 

- Consigliere Merola che ricorda che il CCR, durante le Commissioni, ha espresso la volontà di 

avere più visibilità durante le manifestazioni; 

- Consigliere Carosso suggerisce di organizzare le gite scolastiche direttamente nei paesi 

gemellati; 

- Varetto Diego comunica come il prato della Pragranda sia molto alto e non permette lo 

svolgimento di nessuna attività; 

- L’Assessore Antonetto ricorda che ogni taglio erba costa 39.000 euro all’amministrazione e 

che quindi un taglio in meno durante l’anno produce notevole risparmio per le casse del 

Comune; 

 

Viene poi posta l’attenzione sulla possibilità di avere un potenziamento del WI-FI in città. 

 

- L’Assessore Arborea comunica che sono già stati installati 4 punti Wi-FI con l’idea di 

installarne altri tipo nelle zone della Pragranda, di Sant’Anna e di Sambuy. 

- Il Presidente Vallino comunica anche la richiesta, in merito alla maggiore visibilità richiesta 

dal CCR, di partecipare alle manifestazioni ufficiali in primis alla festa patronale di 

settembre. 

 

Chiude il dibattito il Sindaco ringraziando tutti gli intervenuti per le idee espresse che risultano 

essere preziose per i lavori del Consiglio Comunale. 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CCR     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

       (Lucia LO SAVIO)       (Gesuino Lobino) 


