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Il giorno ventotto maggio 2018 alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi alla 

presenza dell’Assessore alla P. I. avv. Simona Filomena Venditti e dell’Assessore alla Cultura avv. 
Celeste Iacovino per deliberare il seguente accapo: 

 
- Presentazione progetti del CCR 

 
Sono presenti i seguenti membri del CCR: 
 
D’ANGELO MASSIMO KAROL       SINDACO 
LIOCE FRANCESCA PIA                                Vice Sindaco e Assessore alla Solidarietà e Salute 
GRAVINA FEDERICA                                Assessore all’Ambiente ed Ecologia 
TOTA CARMELA                                             Assessore alla Cultura e Spettacolo 
RINALDI ANTONIO                                          Assessore ai Giochi, Sport e Divertimento 
CONSIGLIERE RECCHIA CRISTIAN                 Assessore alla Sicurezza stradale e sviluppo del 

Territorio 
DI RODI NATASCIA                    Consigliere 
BOZZO ERIKA          Consigliere 
ZUPPA ILARIA         Consigliere 
 
Assenti: 
LA DONNA ARIANNA                                Assessore alle Problematiche scolastiche 
BUCCI BENEDETTA        Consigliere 
 
 
L’Assessore alla P.I. in uno con l’Assessore alla Cultura salutano i presenti, il Sindaco del CCR  
dichiara aperta la seduta. 
 
Accapo all’o.d.g.: il Sindaco e tutti i componenti del CCR presentano in modo esaustivo ed 
approfondito il progetto presentato, dai propri Istituti scolastici di appartenenza, per la 
partecipazione alle elezioni del CCR avvenute in data 26 marzo 2018.  
 
Ciascun membro appartenente all’Assemblea espone questioni in relazione alle proprie 
esperienze scolastiche nonché di vita quotidiana, nell’ambito dei più svariati argomenti legati 
a problematiche sociali- ambientali – culturali. 



 
I componenti del CCR intervengono brillantemente nel dibattimento,  mostrando attiva ed 
entusiastica partecipazione. 
 
Viene esaminato nel dettaglio il progetto vincitore delle elezioni dal titolo “Persone si nasce, 
cittadini si diventa”, promosso dall’Istituto di Istruzione Secondaria di primo livello “Petrarca – 
Padre Pio” presentato dal Sindaco del CCR alunno Massimo Karol d’Angelo. 
Vengono presi in esami tutti i punti nodali del progetto studentesco al fine di una futura e 
proficua attuazione degli obiettivi progettuali. Il progetto vede la sperimentazione di 
laboratori suddivisi per tematiche, con finalità socio-culturali e di riduzione dell’illegalità e 
della dispersione scolastica nonché di reinserimento sociale di pensionati. 
 
Gli Assessori alla P. I. avv. Simona Filomena Venditti e l’Assessore alla Cultura avv. Celeste 
Iacovino propongono ai membri dell’Assemblea un’analisi approfondita del progetto tramite 
gruppi di studio, coinvolgendo a tal fine anche i docenti e gli studenti dei propri Istituti di 
appartenenza, predisponendo di individuare all’o.d.g. per ciascuna riunione susseguente del 
CCR una precisa tematica. 
Si prevede a tal fine di esaminare nel dettaglio il progetto dal punto di vista ambientale ed 
ecologico. 
Ogni membro del CCR provvederà ad elaborare delle proposte in relazione al tema 
ambientale/ecologico nel rispetto delle orientamenti previsti dal progetto vincitore, 
presentandole nella successiva riunione.  
 
Si stabilisce di fissare la convocazione del Consiglio Comunale dei ragazzi per il giorno 18 
giugno 2018 alle ore 16.30 per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
- Elaborazione di proposte sul tema ambientale/ecologia  nel rispetto delle orientamenti 

previsti dal progetto vincitore “Persone si nasce, cittadini si diventa”, promosso 
dall’Istituto di Istruzione Secondaria di primo livello “Petrarca – Padre Pio”. 

 
La seduta si scioglie alle ore 18.00. 
 
San Severo 30/05/2018 
 
          F.to Il Segretario Generale 
 
            dott. Giuseppe Longo 

 
                                              

 
 

 
 
 
 
 


