
VERBALE N° 2 del 17 APRILE 2021 

 
Il giorno 17 aprile 2021, alle ore 11.00, si riunisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi 

e delle Ragazze del Comune di Mornago, in modalità da remoto con il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Revisione e approvazione delle regole parchi e definizione modalità a 

stampa 

2. Aggiornamento progetto relativo al recupero testimonianze/ interviste 

territorio comunale 

3. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti tutti i Consiglieri, le docenti Gelormini, Conti e Vanoli, l'Assessore 

all'Istruzione e Cultura Bea Giovanna e la signora Pegoraro Fiorella, in qualità di 

genitore. 
 

Il Sindaco Lorenzo Canfora apre la seduta con l'appello. 

 

PUNTO 1 – Si è deliberato di realizzare 7 cartelli con le regole dei parchi da 

collocare all'interno del territorio del Comune di Mornago. I cartelli dovranno essere 

realizzati in formato A3 e con supporto in alluminio. Si invierà lettera al Dirigente 

Scolastico per chiedere la stampa dei cartelli utilizzando i fondi stanziati annualmente 

dall’Amministrazione Comunale con il Piano del Diritto allo Studio. 

Si è ipotizzato di realizzare un video in cui si spiegano le regole dei parchi e che 

riprenda il momento dell’affissione dei cartelli. I video verranno pubblicati sul sito 

della scuola e su quello del Comune nella sezione dedicata al CCRR. 

 

PUNTO 2 – È stato realizzato un video dove il signor Zuliani ha presentato la flora e 

la sua fauna del nostro Comune.  

Si aggiungeranno immagini tratte da Internet, oppure disegnate dagli alunni 

dell'Istituto Comprensivo di Mornago. 

 

PUNTO 3 – Si è proposto di: 

- condividere con i Consiglieri del CCRR un progetto che vedrà la realizzazione di 

alcune opere musive con la visita al laboratorio dove tali opere vengono realizzate. 

-Inviare alcuni Consiglieri nelle varie classi della scuola primaria e secondaria di 

Mornago ad esporre il Regolamento dei Parchi; 

-Realizzare un MEET aperto a tutta la comunità per illustrare le attività svolte dal 

CCRR dal suo primo insediamento ad oggi; 

-Incaricare i Consiglieri di illustrare il Regolamento d'Istituto a tutti gli alunni della 

scuola primaria e secondaria di Mornago o entro la fine di questo anno scolastico o 

all’inizio del prossimo. 

 

La seduta è terminata alle ore 11.50. 

 

 Il Sindaco      Il Segretario 

 Canfora Lorenzo     Castrogiovanni Riccardo  


