
A PIEVE I RAGAZZI ALLE URNE 
 

Il C.C.R. continua a diffondersi nei nostri paesi 

L’idea del Consiglio Comunale dei Ragazzi ha 

trionfato nel comune di Pieve tanto da chiamare 

al voto tutti gli studenti della scuola primaria 

(classi 4^ e 5^) e secondaria sabato 11 febbraio 

2017. Le elezioni, organizzate per intero dai 

candidati, hanno avuto luogo nella sala della 

Biblioteca civica, messa a disposizione dalla 

sindaco Maria Antonia Cotti, dalle 15 alle 17, con 

un totale di 38 voti effettivi. Su 76 ragazzi aventi 

diritto al voto (cittadini di Pieve) la percentuale 

dei votanti è stata dunque del 50% per la scuola 

secondaria; 42% invece per la scuola primaria.  

“Da questi dati possiamo certamente affermare 

che non erano molti gli elettori, a causa 

dell’orario extrascolastico ma,” – dice il nuovo 

sindaco eletto Alberto Giovanni Chiesa – “ciò che 

è stato veramente significativo è l’importanza e 

l’interesse che abbiamo riscontrato da tanti 

nostri compagni, verso il nuovo Consiglio 

Comunale dei Ragazzi”.  

Insieme ad Alberto, nel nuovo C.C.R. di Pieve 

risultano eletti: Ilaria Dall’Acqua, Sara Pincin, 

Pietro Albanello, Ettore Caffaro, Nicola Vecellio, 

Camilla Bianco, Giacomo D’Ambrosi, Edoardo 

Pauco e Giovanni Stefani. Questi dieci ragazzi 

come prima cosa, si troveranno in settimana per 

discutere sui bisogni dei ragazzi e, in base a 

questo, creeranno un programma amministrativo 

con le attività per il mandato 2017-2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A marzo l’insediamento, data in cui il sindaco 

Chiesa assegnerà anche le cariche ai consiglieri, in 

particolare, verrà nominato un vicesindaco e un 

segretario esterno, addetto alla verbalizzazione;  

“Mi è sembrato giusto proporre come futuro 

segretario uno studente che, anche se non è 

stato eletto, ha dimostrato molto interesse ed 

entusiasmo verso questa nuova associazione; 

prenderà parte alle discussioni del consiglio, 

senza esprimere però il suo voto”.  

L’idea del sindaco inoltre è di assegnare funzioni 

molto importanti ai membri della sua squadra, 

dalla scuola allo sport, cercando di rappresentare 

tutte le frazioni del comune di Pieve. 

“Non sarà facile, ma ci proveremo. Abbiamo 

tante cose in mente, attività dedicate 

esclusivamente ai ragazzi e progetti da svolgere 

in collaborazione con la scuola” – continua 

Chiesa. 

Soddisfatta anche la sindaco Ciotti per questa 

nuova opportunità dedicata ai giovani e spera che 

possa essere costruttiva per tutti.  

Nascerà una proficua collaborazione tra i ragazzi: 

Lozzo, Lorenzago, Santo Stefano, Longarone e 

con tutti i paesi che decideranno di dare 

importanza ai giovani. 

14.02.2017 

 Valentino Suani 

 


