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OGGETTO: 

  
ORGANIZZAZIONE DELLA “GIORNATA ECOLOGICA: PULIAMO I PARCHI” IN AGGIUNTA 
ALLA GIORNATA “PULIAMO IL MONDO” 

 
L’anno duemilaventidue addì tre del mese di maggio, alle ore 11.00, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi così costituito: 
 

 

COGNOME E NOME CLASSE PLESSO PRESENTE ASSENTE

ABBATTISTA DAVIDE 4A CATTI P

BONGIOVANNI RICCARDO 3C PELLICO P

BRUSSOLO ANNA 3E DALLA CHIESA P

BRUSSOLO LUCA 4B COSTA P

CARA LUCIA 5C CATTI P

CELESTINI LORENZO 2C PELLICO P

FERLA ANDREA 1A DALLA CHIESA A

FIGUS MATTIA 3A DALLA CHIESA P

GIUDICE DAVIDE 4B CATTI P

GRIFFA LUCA 5A MORANTE P

MARIETTA ADELE 4A COSTA P

MARIGO MATTIA 2E DALLA CHIESA P

MORABITO SARA 4A ALLENDE P

PEVERATI EMMA 1E DALLA CHIESA P

PIZZI LUCA 1B DALLA CHIESA P

RAPA ELISA 5A CATTI P

ZANFORLIN GABRIELE 1B PELLICO P

 
 
 

Assume la Presidenza il consigliere FIGUS Mattia in qualità di Sindaco del CCR. 
 
 
 

 



 

 

MOZIONE: ORGANIZZAZIONE DELLA “GIORNATA ECOLOGICA: PULIAMO I PARCHI” IN AGGIUNTA 

ALLA GIORNATA “PULIAMO IL MONDO” 

 

Premesso che:  

- il Comune di San Mauro Torinese aderisce alla campagna dell'associazione Legambiente 

“Puliamo il Mondo”, iniziativa di volontariato a carattere ambientale che rappresenta una 

delle maggiori campagne di volontariato ambientale nel mondo;  

- ogni manifestazione di carattere educativo-ambientale è fondamentale in quanto mira a 

coinvolgere persone di ogni età per sensibilizzarle al problema dell’abbandono 

irresponsabile dei rifiuti. 

Ritenuto che tali iniziative risultano essere molto importanti nell’ambito dell’educazione 

ambientale specie per dare un segno tangibile alla cittadinanza di come dovremmo trattare il 

nostro mondo;  

 

Ritenuto altresì fondamentale coinvolgere gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo 

grado: 

- nel continuare ad aderire alla campagna dell'associazione Legambiente “Puliamo il 

Mondo”; 

- nell’ organizzare una nuova giornata denominata “giornata ecologica” nella quale i ragazzi, 

eventualmente accompagnati dai genitori o dai nonni, si riuniscano nei vari parchi cittadini 

per raccogliere i rifiuti che altri hanno abbandonato inventando slogan che facciano capire 

a tutti i cittadini la necessità di tenere puliti i parchi e le strade della città; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 

1) propone all’amministrazione di organizzare le “giornate ecologiche” nelle quali gli studenti 

delle scuole primarie e secondarie di primo grado si riuniscano presso i diversi parchi 

cittadini per raccogliere i piccoli rifiuti abbandonati; 

2) di fornire, in tali giornate, guanti e sacchetti a tutti i partecipanti in modo da poter 

raccogliere i rifiuti in sicurezza; 

3) di pubblicare, nei social utilizzati dal Comune, gli slogan che i ragazzi hanno elaborato per 

tale giornata; 



 

 

4) di predisporre una cartellonistica con gli slogan di cui al punto precedente come invito alla 

cittadinanza a mantenere puliti i parchi, i giardini e i luoghi pubblici in genere.  

 
 

 

Il Sindaco dei Ragazzi dichiara aperta la discussione: 

 

il Cons. Zanforlin  propone di aumentare il numero dei bidoni per la raccolta differenziata da 

posizionare nei parchi in modo da invogliare la cittadinanza al loro utilizzo. 

La Presidente del Comitato Vallino ricorda che il compito di tutti e in special modo dei ragazzi, è 

quello di cercare di “educare” i cittadini a non buttare i rifiuti per la strada. 

Si apre un dibattito a cui partecipano anche i componenti del Comitato. 

  

Il Sindaco dei ragazzi dichiara aperta la votazione: 

 

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espresso per alzata di mano: 

 

Presenti:  16  

Votanti:  16  

Astenuti:  0  

Voti favorevoli: 16   

Voti contrari:  0  

 

Il CCR, all’unanimità, approva la mozione. 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

IL SINDACO DEL CCR       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

    F.to Mattia FIGUS                F.to Gesuino LOBINO 

  

 

 
 
 


