COMUNE DI CENTO
Assessorato Servizi Socio Scolastici, Pubblica Istruzione,
Edilizia Scolastica e Pari Opportunità

In data 24 marzo 2015, presso il l’Aula Magna delle Scuole Medie di Casumaro, si è
tenuto l’incontro in plenaria del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Cento.
All’incontro erano presenti il Sindaco Piero Lodi, l’Assessore ai Servizi Scolastici Maria
Rolfini, la pedagogista Alessandra Rimondi e tre tecnici del Comune, i due mediatori
incaricati e ventitre ragazzi.
In un primo momento i ragazzi, riuniti per commissioni, hanno avito modo di visionare
nuovamente le domande e richieste elaborate negli incontri precedenti e di prepararsi per
poterle poi esporre ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.
Una volta aperto ufficialmente il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, le
commissioni hanno illustrato le loro proposte e richieste.
La prima commissione che ha esposto il proprio elaborato è stata la Commissione Spazi
Verdi, seguita dalla Commissione La Mia Città ed infine la Commissione Tempo Libero.
Al termine della presentazione di ciascuna commissione è stata dato il tempo al Sindaco
Lodi, all’Assessore Rolfini ed ai tecnici del Comune di rispondere specificatamente alle
questioni sollevate dai ragazzi.
Sulla base di quanto riportato dalla Commissione Spazi Verdi ad esempio sono state
spiegate le progettazioni legate alla raccolta differenziata, alla riqualifica dei giochi nei
parchi pubblici e all’interno delle scuole e la pianificazione del nuovo parco che sorgerà su
Via Bologna; inoltre, in merito all’iniziativa legata al piantare un albero per ogni nuovo
nato, è stato chiesto ai ragazzi di poter contribuire proponendo luoghi in cui piantare i
nuovi alberi.
In merito a quanto detto dalla Commissione La Mia Città ai ragazzi sono state ad esempio
spiegate nel dettaglio l’iniziativa del PiediBus, il progetto del BiblioBus e la possibilità che
loro stessi hanno di proporre alle Biblioteche del territorio nuovi libri da acquistare se non
ancora presenti.
Infine in merito a quanto riportato dalla Commissione Tempo Libero, l’Amministrazione
Comunale ha apprezzato molto le proposte fatte come la realizzazione di eventi sportivi e
musicali per ragazzi o convegni di youtuber.
Quanto riportato dal CCRR è stato accolto dall’Amministrazione Comunale la quale farà
tesoro di quanto detto.
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