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Comune di Lumezzane 

provincia di Brescia 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio comunale dei ragazzi 

Presso l'oratorio sito in via Caselli - Lumezzane, Fontana - alle ore 16:00 del giorno 19 maggio 2022 sono 

convocati i componenti della giunta di questo Consiglio (dei quali si riporta anche l'eventuale assenza) come 

di seguito qui indicato: 

 

Cruccu Samuele   Francini Tommaso (assente) 

Gnutti Federico (assente) Franzoni Chiara 

Rachele Gioia Ghisi Sophia 

Scaroni Matteo Lombardi Andrea (assente) 

Albonino Giorgio (assente) Misiti Francesco 

Avenia Nicol (assente) Mohamad Fashe (assente) 

Beccalossi Matteo Muraro Federica 

Bono Riccardo (assente) Nolli Sara 

Bouzayene Mohammed Aziz (assente) Pedercini Maria Grazia 

Cadei Pietro (assente) Penna Riccardo 

Campanardi Francesco Porta Emanuele 

Errigo Sara (assente) Salvinelli Gabriele (assente) 

Fadda Giulia (assente) Viotti Angela 

Francini Matteo  

Totale presenti 15 

 

Risulta assente il segretario Bono Riccardo, pertanto è sostituito nelle sue funzioni dal professor 

Schiavone Giovanni, che procede all'appello dei convocati. 

 

Il Sindaco Cruccu Samuele dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'o.d.g. 

 

1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2 - "Progetto parchi culturali": decisioni in merito ai pannelli da realizzare 

3 - Varie ed eventuali 

 

PUNTO 1 ALL'O. d. G.  

 

Approvazione del verbale del 21/04/2022: 

dei presenti, esprimono parere favorevole in numero di 11, si astengono in numero di 4. Non vi 

sono voti contrari.  
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PUNTO 2 ALL'O. d. G.  

 

Si procede alla scelta della grafica dei pannelli da realizzare: su un ventaglio di tre proposte, tramite 

votazione il Consiglio sceglie le due intitolate rispettivamente "Vittoria Alata" e "Dama con 

l'orecchino di perla".  

 

Il Consiglio si esprime all'unanimità favorevolmente sulla scelta di utilizzare entrambe le grafiche 

sui due versi di un pannello delle dimensioni di 60 mm x 40 mm x 5mm per una spesa totale di 540 

euro. 

 

Pur essendoci la possibilità di stampare frasi diverse sui due versi dei pannelli, al momento il 

Consiglio sceglie di non pronunciarsi in merito, procedendo invece alla selezione delle nove frasi 

(una per pannello) ritenute più significative ai fini del progetto. 

 

Si allega al presente verbale l'elenco delle frasi che il Consiglio ha ritenuto più significative per il 

progetto. 

 

PUNTO 3 ALL'O. d. G.  

  

Il Consiglio delibera con voto unanime la partecipazione alle iniziative programmate il 02 giugno 

per celebrare la Repubblica.  

 

Fra le varie iniziative poste in essere, il sindaco dei ragazzi, alternandosi con il sindaco di 

Lumezzane, terrà un discorso che celebri la nostra Repubblica. 

Inoltre sei ragazze interpreteranno - dando voce alle rispettive biografie - altrettante donne politiche 

che si sono distinte nella storia del nostro paese.  

 

Infine il sindaco dei ragazzi, si fa portavoce della seguente iniziativa: 

 

- istituire una giornata che celebri le diverse etnie che fanno parte della comunità scolastica di 

Lumezzane. Durante tale giornata ogni studente potrà presentarsi a scuola vestito con gli abiti 

tradizionali della propria cultura. 

 

Il sindaco scioglie la seduta alle ore 17:15 

 

Il sindaco         Il verbalizzante 

Samuele Cruccu        Giovanni Schiavone 

                                        
 

 

 

 

Si certifica che il presente verbale viene pubblicato sui siti degli istituti comprensivi “Polo Est” e 

“Polo Ovest” di Lumezzane 

 

Lumezzane, 19/05/2022 

Il verbalizzante 
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Frasi panelli  

Classi prime 

• “La gente mi definisce femminista quando esprimo sentimenti che mi rendono diversa da 

uno zerbino.” 

Tratta dal libro: non sono femminista, ma...: tutto quello che c’è da sapere sulle battaglie 

delle donne – Shophie Grillet. 

Classe 1°A Terzi  Lana 

 

 

• “Io ho sprecato un sacco di tempo a preoccuparmi del giudizio della gente, prima di capire 

che non aveva importanza.”  

Tratta dal libro: La più bella. Tu non sei un numero – Brigit Young 

Classe 1°D Dante Alighieri 

 

 

• “ Fatti dire che è impossibile e dimostra a tutti che puoi farcela” 

Tratta dal libro: Se sembra impossibile, allora si può fare – Bebe Vio 

Classe 1° E Serafino Gnutti 

 

 

Classi seconde 

• “Non vale accontentarsi. Bisogna lottare fino in fondo, anche se abbiamo paura” 

 Tratta dal libro: Se sembra impossibile, allora si può fare – Bebe Vio 

Classe 2°A Terzi Lana 

 

• “Pensai alle donne che erano ancora vive, ma che sarebbero state uccise dai mariti o dai 

fidanzati, tra una settimana, tra un mese, tra un anno. Magari la prossima sarebbe stata la 

mia mamma”. 

 Tratta dal libro: A casa tutto bene – Antonio Ferrara 

            Classe 2°D Dante Alighieri 

 

• “Le donne non sono mai state estranee alla guerra e hanno sempre difeso con coraggio la 

propria gente”. 

Tratta dal libro: non sono femminista, ma...: tutto quello che c’è da sapere sulle battaglie 

delle donne – Shophie Grillet. 

Classe 2°E Serafino Gnutti 
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Classi terze  

• “nessuno ha il diritto di maltrattarvi, nemmeno a parole e nessuno ha il diritto di mettervi i 

piedi in testa” 

 Tratta dal libro: Se sembra impossibile, allora si può fare – Bebe Vio 

Classe 3°C Terzi Lana 

 

• “Solo una donna così, forse, avrebbe potuto aprire per tutte le donne la strada più impervia: 

quella della denuncia, quelle della domanda che non si arrende mai”.  

Tratta dal libro: le ribelli  - Nando Dalla Chiesa 

Classe 3°C Dante Alighieri 

 

• Mi ero svuotata e ancora mi stavo prosciugando. 

      “Non posso più sopravvivere in questo modo” pensai “ non posso passare un’altra notte 

insieme e sentire l’ululato del vento e il nevischio che mi ferisce passando tra le fessure. Non ce 

la faccio più. Proprio non ce la faccio”. 

       Tratta dal libro: La ragazza sull'albero - Julia Butterfly Hill 

       Classe 3°F Serafino Gnutti 

 


