Vice Segreteria Generale
Ufficio Consiglio Comunale

Mercoledì 17 Febbraio 2016, nella Sala delle Adunanze del Palazzo comunale si è
riunito, per la seduta di insediamento, il Consiglio comunale dei Ragazzi.
Il Segretario Generale Dott. Mario Spoto ha effettuato l’appello dei Consiglieri neoeletti, poi l’aula intera si è alzata alla volta dell’Inno di Mameli, che ha visto alcuni
ragazzi porsi in ascolto con la mano sul cuore.!!!
Il Presidente del Consiglio comunale, Avv. Donatella Paciello, ha aperto la seduta
consiliare con un accorato ringraziamento all’Assessore Rosario Montalbano ed al
Settore Istruzione che, in coesione con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, han
dato corso alla realizzazione del progetto.
Si è rivolta poi ai Dirigenti Scolastici che, con entusiasmo, hanno aderito alla
proposta del progetto educativo, ai Docenti che, con fattiva collaborazione, hanno
permesso di dar vita al progetto “Consiglio comunale ragazzi/e della Città di Monza
nonché alle facilitatrici del “Creda”, Dott.ssa Conti e Dott.ssa Palmieri.
Il Sindaco, Roberto Scanagatti, nel proseguo della seduta, ha nominato i 28
Consiglieri eletti e fatto dono di una copia della Costituzione Italiana, trascritta ed
illustra da alcuni studenti.
Ha proclamato, con tanto di coccarda tricolore sul petto, il Presidente TOMMASO
GODINO, (classe 1D Scuola Secondaria di I° grado - Leonardo Da Vinci) che ha
iniziato “la sua carriera” con un bel discorso, non senza un briciolo di commozione.
I giovani Consiglieri, molto emozionati, hanno dato una bella dimostrazione del loro
impegno e della loro volontà di portare a compimento il mandato ricevuto.
In chiusura di seduta il Sindaco ha ringraziato tutti i Consiglieri di maggioranza ed
opposizione che hanno consentito, anche grazie al loro contributo, la perfetta
riuscita dell’evento, ha incitato i “piccoli consiglieri” a lavorare con e per il bene
comune, congratulandosi anche per la ventata “d’aria fresca” portata in aula.
Il Consiglio comunale dei ragazzi è così composto:
GONANO TOMMASO Presidente del Consiglio
ROLLERI FRANCESCO Vice Presidente del Consiglio
ARLATI CAMILLA -BODA MAURO - BOLLENTE VALENTINA - CAPPIELLO MARIACHIARA CAVALLARI SOFIA - CAZZANIGA LORENZO - FIORILLO ANTONIO -FRACHETTI GIULIA GIANNOTTA SOFIA - GODINO TOMMASO - GONANO FRANCESCA - GRIGORITA OTILIA LAFFUSA LORENZO - LONGHETTI VIOLA - MODAFFERI FABIO - NADA EDOARDO - ORLANZA
NICOLE - PEZZOLI CAMILLA - POZZATI FABIO - RADAELLI ANITA - RANDAZZO SOFIA RIPAMONTI SARA - RIZZOLI MATTEO - - RUSSO GIADA - SALA ROBERTA - TERZI SERENA VEGETTI ELISABETH.
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