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PIEVE: I RAGAZZI 

ENTRANO IN “POLITICA” 

L’idea del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi trionfa a Pieve 

Si è svolto giovedì 26 gennaio un incontro tra il 

Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) di Lozzo 

di Cadore e un gruppo di studenti delle scuole 

medie ed elementari di Pieve. La riunione, 

svoltasi a Lozzo alle 16.00, aveva lo scopo di 

presentare il CCR di Lozzo ai dieci ragazzi del 

comprensorio di Pieve che vorrebbero far 

nascere anche nel loro paese questa istituzione.   

L’incontro è iniziato con la presentazione 

dell’associazione comunale e dello scopo della 

stessa, da parte del sindaco in carica, Aurora 

Laguna; “il progetto nasce nel 2005 da una 

collaborazione tra Comune e Scuola, con lo scopo 

di rendere partecipi i ragazzi alla cittadinanza 

attiva, organizzando una serie di attività dedicate 

esclusivamente a loro” – spiega Laguna. La 

riunione prosegue con l’esposizione di alcune 

parti del regolamento, in particolare sulla 

composizione e i compiti assegnati al sindaco, 

vicesindaco, assessori e consiglieri.  

La parola è poi passata alla vicesindaco 

Alessandra Calligaro per presentare tutto l’iter 

biennale, dalla campagna elettorale alle elezioni, 

fino all’insediamento dell’organismo. “La parte 

più impegnativa dopo le elezioni” – continua 

Calligaro – “è la stesura del programma. Ogni 

consigliere legge infatti la sua proposta migliore e 

il programma finale è il frutto della discussione 

che emerge da queste in consiglio”.  La lunga ed 

efficace presentazione del CCR si è conclusa, 

dopo una serie di altri interventi “tecnici” da 

parte della squadra di Laguna, con il riferimento 

all’approvazione del programma da svolgere in 

collaborazione con l’associazione Libera. “Tra i 

progetti che stiamo portando avanti, il più 

importante è sicuro quello finalizzato alla 

conoscenza della Costituzione ai ragazzi” – spiega 

Martina Foffano, consigliere del CCR.   

Anche i dieci ragazzi di Pieve hanno preso parte al 

dibattito, spiegando il loro interesse nel creare un 

CCR nel loro paese; “l’anno scorso ho sentito 

parlare un mio compagno di classe sull’esistenza 

del CCR a Lozzo e a Lorenzago e quest’anno, 

poiché l’argomento mi è interessato, ho radunato 

una serie di ragazzi pronti a far nascere anche nel 

nostro paese il Consiglio Comunale dei Ragazzi” – 

spiega un ragazzo frequentante la seconda 

media. Da questo dunque gli studenti hanno 

incontrato il sindaco di Pieve, Maria Antonia 

Ciotti, nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio. La 

prima cittadina, nonostante la scadenza del suo 

mandato, si è dimostrata da subito favorevole ed 

entusiasta per questa nuova iniziativa e ha 

promesso ai ragazzi di istituire con loro il CCR e di 

seguirli anche una volta terminato il suo 

mandato. 

La riunione con la “squadra di Lozzo” si è 

conclusa con alcuni interventi da parte dei ragazzi 

di Pieve che, dopo aver effettuato altre domande 

agli amici di Lozzo, hanno esposto alcune idee 

che già avevano in mente di portare avanti. 

“Bisogna però partire dalle piccole cose” – 

afferma un ragazzo dei seconda media. Il 

pensiero finale è stato espresso da Daniela 

Tabacchi, coordinatrice di questo gruppo di 

ragazzi e molto attiva all’interno dell’Istituto 

Comprensivo di Pieve. 

Dopo questo incontro dunque, i ragazzi sono 

pronti e con le idee chiare per intraprendere 

questa nuova strada. È un progetto che esiste già 

in alcuni comuni come Lozzo, Lorenzago, Santo 

Stefano, San Pietro, Longarone e Ponte nelle Alpi, 

e sarebbe molto utile e costruttivo anche per gli 

altri paesi. Magari in futuro anche gli altri comuni 

ne scopriranno l’efficacia! 

Valentino Suani 

 

 


