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Arona, 10 marzo 2014: insediamento del Consiglio Comunale  

dei Ragazzi e delle Ragazze 

Lunedì 10 marzo, alle ore 14.30, presso l'Aula Magna del comune di Arona si è insediato il 
neo eletto CCR, Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. 

Il CCR, di cui possono fare parte i ragazzi e le ragazze frequentanti le classi 4^ e 5^ delle 
scuole primarie e 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado di Arona, ha lo scopo di 
responsabilizzare i giovani studenti e indirizzarli verso una partecipazione attiva e costruttiva 
della vita cittadina, oltre a costituire un momento di scambio e di crescita. 

L'assessore all'Istruzione Chiara Autunno commenta: “Durante i mesi scorsi, sono stati 
organizzati  diversi incontri nelle varie scuole per informare i ragazzi sulle modalità di 
svolgimento e sulle finalità del CCR; i ragazzi che hanno deciso di cimentarsi in una propria 
campagna elettorale, hanno poi dovuto preparare un programma di proposte e interventi 
riguardanti sia la propria scuola che la città di Arona da proporre ai compagni; si è giunti 
infine ad una votazione”. 

I ragazzi che hanno raggiunto nelle scuole di appartenenza il numero sufficiente di voti per 
entrare a far parte del CCR sono: Maugeri Giorgia, Masone Donatella Duaneth, Limache 
Reategui Bruno Andrè e Sulo Devid, della scuola primaria Nicotera; Miradoli Elisa, De Leo 
Marta, Modelli Elisa, Simonotti Nicolò, Palumbo Lorenzo e Crimella Tommaso della scuola 
primaria Dante Alighieri; Del Guasta Beatrice, Benessahraoui Safia, Locatelli Leonardo e 
Bottardi Dario della scuola primaria Anna Frank; Bellini Alice, Zonca Giulia, Grisoni Giulio e 
Rossi Jacopo della scuola primaria Usellini; Campagnoli Martina, Conduah Laura, Carraro 
Gilberto e Timo Vittorio dell'Istituto Marcelline; Ragazzoni Camilla, Torri Letizia, Martincich 
Carola, Boatey Margherita, Bocchetti Roberto, Nicetto Jacopo, Mellorella Giacomo e 
Mambrin Nicolò delle scuola secondaria Giovanni XXIII. 

Alla presenza del Sindaco di Arona Alberto Gusmeroli, dell'Assessore all'Istruzione Chiara 
Autunno e della Presidente del Consiglio Maria Lina Bocchetta, i ragazzi eletti, guidati dal 
facilitatore del CCR prof. Alberto Rollini, hanno eletto Torri Letizia della scuola secondaria 
Giovanni XXIII come coordinatore del CCR.  

Il Sindaco Alberto Gusmeroli ha sottolineato l'importanza della collaborazione con i ragazzi 
del CCR: “Numerosi sono stati gli interventi che abbiamo realizzato a seguito delle 
segnalazioni e delle proposte dei giovani studenti, basti pensare alla zona sgambatura 



cani e alla realizzazione di nuove aree adibite a parco giochi come quella in fase di 
ultimazione in prossimità della via San Luigi.” 

L'assessore all'Istruzione Chiara Autunno ha aggiunto: “ Vivendo in prima persona la 
propria scuola, i ragazzi sono i più vigili e i più attenti nel segnalare problemi e nel 
proporre soluzioni che riguardano gli edifici scolastici, infatti, grazie al loro impegno, oltre a 
sostenere la giornata dello sport che vede coinvolte tutte le scuole, abbiamo apportato 
alcune migliorie, come ad esempio il cortile con prato erboso alle scuole Nicotera e D. 
Alighieri e la dotazione di sanitari a portata di bambino nei bagni delle scuole Usellini e D. 
Alighieri”. 

La presidente del Consiglio MariaLina Bocchetta, dopo aver consegnato la fascia tricolore 
al neo-eletto coordinatore, ha proposto ai ragazzi del CCR di partecipare a una seduta del 
Consiglio Comunale per vivere in prima persona l'esperienza dell'Amministrazione e per 
capirne il funzionamento. 
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