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Verbale della seduta del 

Consiglio Comunale del CCR 2014-2016 
Sala Open Space Palazzo Carafa 

29 ottobre 2015  
 

O.D.G. 

 

1. Apertura del Consiglio e surroga della Consigliera Alessandra Ferrocino; 

2. Comunicazione prossimo incontro del 12 novembre per la partecipazione del CCR allo “Scratch 

Day per la Protezione Civile”; 

3. Distribuzione opuscolo dei diritti del Fanciullo in occasione del prossimo anniversario della 

anniversario della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; 

4. Lavoro di gruppo per realizzazione del flyer sulla raccolta differenziata. 

 

 

Presiede la Seduta che si apre alle ore 16:00, il Consigliere Grieco Raffaele che procede all’appello. 
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Presenti:  

 

  COGNOME E NOME  SCUOLA 

1 ROSATO ELENA C. Battisti                                  

2 PISANELLI LORENZO E. De Amicis 

3 SOLOMBRINO MATTEO S. Castromediano                    

4 BUCCARELLA PIERGIOGIO S. Castromediano                  

5 BURSOMANNO GIULIA L. Tempesta 

6 MASSETTI ANDREA L. Tempesta 

7 CAPOZZA GIULIA Q. Ennio 

8 SPONGANO GIAMMARIA Q. Ennio 

9 NEGRO MATTEO I. C. Alighieri - Diaz                    

10 PASSIONE LETIZIA I. C. Alighieri - Diaz 

 
11 

 
ROMANO MARINA 

 
A Grandi 

12 DELLA CIANA GABRIELE I. C. Alighieri - Diaz 

13 PETRUCCELLI MARCO I. C. Stomeo - Zimbalo 

14 TAMMA EDOARDO I.C. Ammirato Falcone                 

15 VINCIGUERRA ALESSANDRO I.C. Ammirato Falcone                 

16 GRIECO RAFFAELE  I.C. Galateo - Frigole                                 

17 TRAMACIERE PIETRO ANGELO  Marcelline 

18 GIURI ANDREA Marcelline 

19 SAURO ANGELO Cuore Immacolato di Maria 

20 SAUO ANGELO Cuore Immacolato di Maria 

21 PENNETTA GIANNI Filippo Smaldone 

22 CALASSO EMMA Filippo Smaldone 

23 TARANTINO FEDERICO Discepole di Gesù Eucaristico 

 

 

Constatata la presenza di n. 23 Consiglieri, poiché c’è il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Sono presenti, inoltre,  Ilaria Miccoli dell’Associazione ABCittà (facilitatore e supporto alla conduzione 

delle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi), Elisabetta Monaco, del Settore Pubblica Istruzione.  

 

Si passa alla surroga di Ferrocino Alessandra,  eletta  Consigliere del Consiglio Comunale dei Ragazzi in 

rappresentanza  della scuola Primaria “L.Tempesta”, la quale ha rinunciato alla nomina e viene sostituita 

scorrendo  la graduatoria di lista della propria scuola. Subentra Massetti Andrea.  

 

Interviene il Consigliere Buccarella Piergiorgio della Scuola Primaria “S. Castromediano” per evidenziare  

una problematica che purtroppo si ripete nella sua scuola. Spesso vengono trovate all’interno della 

recinzione della sua scuola siringhe utilizzate da persone che fanno uso di droga. Sarebbe opportuno 

che il CCR prendesse a cuore la vicende e scrivesse una lettera al Sindaco adulto per risolvere il 

problema.  
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 Il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi Marina Romano, interviene alla seduta alle ore 17,30. 

Successivamente si passa alla presentazione e alla condivisione con i Consiglieri del laboratorio che si 

terrà presso l’ex Convento dei Teatini il prossimo 12 novembre dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

circa. Durante il laboratorio sullo stile CoderDojo (insegna ai bambini a programmare attraverso l'uso 

attivo e consapevole dei PC e Tablet) i Consiglieri impareranno a  costruire  un videogame sul tema 

Protezione Civile.  

In un successivo incontro, i Consiglieri presenteranno poi un progetto digitale che promuova, descriva, 

diffonda gli argomenti sul Piano di Protezione Civile mediante linguaggi moderni e interattivi.  

Saranno premiate con una targa le scuole dei primi tre lavori che attraverso un’autovalutazione da 

parte degli stessi Consiglieri saranno ritenuti i migliori. 

Il 12 novembre a tutti i partecipanti sarà donata una pen drive (Pupazzetto) e una medaglia di 

partecipazione. 

 

Inoltre per festeggiare la  Giornata  del 20 novembre, anniversario della Convenzione ONU sui diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza, i Consiglieri  leggeranno o faranno  leggere nella propria scuola almeno 

un articolo della Convenzione.  

 

Invece, il 4 novembre in occasione delle Celebrazioni per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze 

Armate durante la cerimonia ufficiale che si terrà presso il Monumento ai Caduti in piazza Italia,  

Marina Romano, Sindaco dei Ragazzi, rappresenterà tutto il CCR di Lecce.  

       

Successivamente la Dott.ssa Ilaria Miccoli invita i Consiglieri a continuare l’incontro  di 

approfondimento sul temi “Raccolta differenziata” . 
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il Laboratorio per la realizzazione del flyer sulla Raccolta Differenziata 
 

 

È il momento di mettersi al lavoro e proseguire il laboratorio iniziato durante l’incontro del 15 ottobre 

con la referente della Monteco Srl. I consiglieri si dividono in 4 gruppi. Sulla scorta dei punti nevralgici 

emersi l’ultima volta, si decide di lavorare su 4 macro-aree: 1) Corretto Smaltimento, 2) Riciclo, 3) 

Riuso e 4) Riduzione. 

In questa maniera ogni gruppo è chiamato a lavorare su un diverso punto descrivendo cosa si intende 

per quell’argomento e perché è bene adottarlo nei comportamenti quotidiani al fine di un corretto 

funzionamento di tutta la “macchina” della raccolta differenziata. Ciascun gruppo si occuperà inoltre, di 

elaborare un titolo generale, uno slogan d’effetto e una serie di immagini utilizzabili per la realizzazione 

grafica del flyer. 

Ogni macro-argomento andrà a comporre il corpo del flyer, mentre per il titolo e slogan si procederà 

alla scelta per votazione con alzata di mano. 

Infine, per quanto riguarda le immagini, la scelta finale sulla fattibilità sarà rimessa alla valutazione 

della grafica di ABCittà. 
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Di seguito i risultati dei lavori per ogni gruppo:  

 

GRUPPO N. 1 > CORRETTO SMALTIMENTO 

 

Corretto smaltimento:  
ATTENZIONE: se non mettiamo nel cassonetto il giusto rifiuto, poi combineremo un pasticcio! Siccome 

ogni materiale ha un proprio metodo di smaltimento, se sbagliamo il cassonetto sporcheremo il mondo. 

 

Titolo:  

Aiutateci a ripulire la città 

 

Slogan: 
Mi stimo e mi rispetto quando scelgo il cassonetto 
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Immagini: 

 
 

GRUPPO N. 2 > RICICLO 

Riciclo:  
Il riciclo dei rifiuti è una pratica che riutilizza, appunto, i rifiuti per creare altri materiali. Il riciclo 

serve anche per ridurre l’inquinamento ambientale e lo spreco di altri materiali. La MONTECO si occupa 

di ciò e quindi tutti noi dovremmo sostenerla. 

 

Titolo:  

UPR (Uniti Per il Riciclaggio) 

 

 

Slogan: 
Da umili origini verso grandi imprese 
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Immagini: 

 

 

 

GRUPPO N. 3 > RIUSO 

Riuso:  
Non sprecare, sembra facile a dirsi, ma difficile a farsi. Buttiamo via troppo! Ad esempio: quando porti 

la bottiglietta d’acqua a scuola o un sacchetto di plastica non buttarlo! Lo sai quanto tempo ci vuole 

perché si degradi? Riusalo finché non si rompe o si sporca troppo. Se ognuno di noi facesse così, 

potremmo dire di essere cittadini di un mondo più pulito. 

 

Titolo:  

Per un mondo più pulito 
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Slogan: 
Se il mondo vuoi salvare, prova a riciclare! 

 

Immagini: 

 
 

GRUPPO N. 4 > RIDUZIONE 

Riduzione:  
Fare “riduzione” vuol dire diminuire la quantità di rifiuti presenti in città e nelle nostre case, che 

produciamo ogni giorno. Per esempio, per attuare questa iniziativa si potrebbe: 

- riutilizzare una bottiglia di plastica già usata da noi in precedenza; 

- utilizzare borse di tela per contenere la spesa appena acquistata; 

- donare alla gente più povera i vestiti e le scarpe che non indossiamo più, che però sono in buone 

condizioni; 

- usare gli indumenti in cattive condizioni come stracci per pulire casa.  

 

Titolo:  

VIVA il Riciclo 

 

Slogan: 
Ricicliamo insieme per una città più pulita 
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Immagini: 

 
 

 
Al termine dei lavori di gruppo, i Consiglieri sono tornati ai loro posti per procedere alla votazione del 

titolo e slogan definitivo 
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Esito delle votazioni: 

per il titolo: 

1) 6 voti 

2) 9 voti 

3) 10 voti (Per un mondo più pulito) 

4) 6 voti 

per lo slogan: 

1) 8 voti > seconde votazioni 12 voti (Mi stimo e mi rispetto quando scelgo il cassonetto) 

2) 6 voti 

3) 8 voti > seconde votazioni 5 voti 

4) 5 voti  

 

La seduta del C.C.R., si  conclude alle ore 18:00.  

 

 
 


