
VERBALE DEL C.C.R. del 13 gennaio 2014 
 

In data 13/01/14 alle ore 14.30, presso la sala consiliare del comune di Canonica 
d’Adda, si è tenuto il consiglio comunale dei ragazzi.  
Tale consiglio è stato presenziato in rappresentanza dal signor Graziano Pirotta 
(sindaco di Canonica), dal  signor Gazzola Giuliano (assessore) e dal signor Bonadeo 
Giancarlo (assessore). Per il consiglio comunale dei ragazzi erano presenti: la 
professoressa Anna Frigerio, il vicesindaco Filippo Tallia e i consiglieri Bruno Giada, 
Pesenti  Veronica, Sirsi Eric, Pagani Giulia e Putelli Davide.  
Nel corso della seduta si sono discussi i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Bilancio dell’iniziativa “Giornata del Verde pulito 2013” e ipotesi di 

superamento delle difficoltà incontrate. 

2. Riflessioni relative ai lavori effettuati nella scuola durante l’ estate scorsa. 

3. Richiesta di installazione di telecamere e messa in sicurezza della zona 

antistante la scuola durante l’ingresso e l’uscita degli allievi. 

4. Calendario incontri anno scolastico 2013/14. 

5. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1:  è emerso che  l’anno scorso non è stato possibile svolgere le attività 
previste per la Giornata del Verde pulito per condizioni metereologiche sfavorevoli e 
per la portata del fiume Adda. Per questo si pensa di riproporre l’iniziativa con un 
percorso diverso, probabilmente nel mese di aprile. 
 

Punto 2: il consiglio comunale dei ragazzi ha ringraziato il Sindaco e tutta 
l’amministrazione per i lavori effettuati durante l’estate che consentono di avere un 
rapido riscaldamento e una migliore acustica delle aule. È stato richiesto se si è 
riscontrato un risparmio energetico. Il Sindaco ha detto che gli effetti, in termini di 
risparmio energetico, sono significativi ed ha inoltre ricordato che sono previsti altri 
interventi di ristrutturazione dell’edificio: 
- sistemazione dell’impianto elettrico, 
-messa a norma della struttura attraverso l’apertura di nuove uscite di sicurezza, 
- eventuale sostituzione della caldaia, 
- sistemazione della pavimentazione. 
 

Punto 3:  il Sindaco risponde che tutte le telecamere devono essere cambiate, 
perchè l’impianto è obsoleto ed al momento l’intervento sarebbe troppo oneroso 
per l’amministrazione. Il consiglio comunale dei ragazzi ha anche chiesto di 
prevedere la presenza  di un vigile o di un volontario che controlli il traffico di via 
Torino durante l’ingresso e l’uscita dei ragazzi da scuola. Il Sindaco è disposto a dare 



l’incarico ad un vigile per alcuni giorni e ad assegnare poi il compito ad un volontario 
idoneo. 
 

Punto 4: sono state stabilite le date dei prossimi incontri : 
- 17 marzo  prossimo consiglio comunale dei ragazzi, 
-    il 12 aprile  “Giornata del Verde pulito 2014”  , 

-    12 maggio ultimo consiglio comunale dell’anno scolastico 2013/2014. 
 

Punto 5: nulla di aggiuntivo da discutere. 
 
L’incontro si è concluso alle h 15:40. 
 
 

                                                                            Il segretario del C.C.R. 
                                                                               Davide Putelli 


