
Verbale Riunione CCRR Pegognaga 
  
  
Sede: Scuola Secondaria Pegognaga 
Data: 04 marzo 2016 
Orario: 09.15- 11.10 
  
Presenti: 
Consiglieri Primaria-classe V: Nicola Borghi, Federica Zaniboni, Pietro Cavicchini, Emma 
Chittoni, Nicola Varini, Morgana Roversi, Luca Battistini, Ashli Mariotti 
  
Consiglieri Secondaria –classe I: Allegra Benatti, Nicolò Panizza, TommasoPruni, Benassi 
Gabriele, Annagiulia Magotti 

  
Consiglieri Secondaria – classe II: Mattia Allegretti, Andrea Stella Semeghini, Greta Nasi, Elia 
Fusari   
  
Insegnanti: Anna Rita Torelli e Annalisa Baraldi 
Assessori: Dott.ssa Tellini, assessore alla cultura e pubblica istruzione 
Assenti: Federica Coco, vicesindaco 
 
 Il CCRR si riunisce il giorno 04 marzo 2016 dalle ore 9.15 alle 11.10 presso la scuola secondaria 
per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta 
2. Analisi dei bisogni e dei problemi sollevati nelle classi 
3. Esame delle proposte presentate alla commissione cultura 
4. Riflessioni e proposte dalle commissioni di lavoro 

 
1) L’assessore Tellini spiega l’importanza e la funzione civica del CCRR 
 
E’ presente anche il prof. Ares Coccini Gailli, referente del Teatro Comunale di Pegognaga, che 
propone ai ragazzi una rassegna cinematografica con titoli da loro scelti. In particolare, alla 
commissione cultura, viene richiesto di segnalare film graditi e stabilire le date in cui poterli 
proiettare nel Teatro Tenda.  Dopo un breve dibattito, si decide di presentare tale rassegna già a 
partire dal mese di aprile. 
 
Ashli Mariotti, consigliere per la primaria, chiede spiegazioni all’assessore in merito allo 
slittamento del progetto teatrale delle classi quinte. L’assessore Tellini espone brevemente le 
motivazioni del ritardo precisando che sono legate al Patto di Stabilità comunale. 
 
2) L’insegnante Torelli chiede informazioni all’assessore  sul livello di inquinamento prodotto da 
alcune industrie presenti sul territorio; anche i ragazzi si dimostrano molto attenti e sensibili al 
problema e apprendono con sollievo che la situazione, a un anno di distanza, appare migliorata. 
L’assessore sollecita tuttavia un incontro  con specialisti degli enti Arpa e Asl per affrontare il 
sentito tema dell’inquinamento ambientale a Pegognaga e il monitoraggio dello stesso. 
Si auspica, a tal proposito, di organizzare  “una settimana dell’ambiente” scandita da iniziative di 
informazione e prevenzione sul territorio. 
  
 
  



3) L’assessore Tellini propone una riflessione ai ragazzi sul significato di cittadinanza attiva e 
responsabilità civica in relazione alle criticità ambientali emerse nella conversazione : situazioni di 
degrado in alcune zone del paese, presenza di scritte e graffiti su muri esterni ed interni di edifici 
pubblici…. I ragazzi vengono pertanto invitati a produrre una  sorta di “decalogo” incentrato sul 
significato di cittadini attivi e responsabili  da continuare anche in classe. 
 
L’insegnante Torelli espone all’assessore le problematiche emerse riguardanti il momento 
dell’intervallo della scuola secondaria e Annagiulia Magotti ribadisce il problema,già sollevato lo 
scorso anno, della scarsa sicurezza dovuta al deposito biciclette adiacente la secondaria. 
 
L’assessore Tellini presenta infine il progetto: “La mensa che vorrei” , che ha come finalità la 
valutazione dello stato di gradimento della mensa e nel medesimo tempo intende promuovere 
attività concrete che la possono migliorare. In quest’ottica  la commissione di riferimento si è posta 
l’obiettivo di riflettere sul benessere di questo tempo inteso sia come momento di 
socializzazione/aggregazione che educante. 
I consiglieri della primaria riferiscono che la qualità dei pasti somministrati è migliorata grazie 
anche alla cottura dei cibi che ora  viene effettuata in loco. 
 
  
La seduta è tolta alle ore 11:10 
 
 
 

La verbalizzante 
Annalisa Baraldi 
 

 

 


