Il Sindaco del CCR riceve la nomina ufficiale durante il Consiglio Comunale a Maccagno con Pino e Vedda
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Non capita spesso di vedere la Sala Consiliare del Municipio di Maccagno con Pino e Veddasca
gremita di bambini. Ieri, lunedì 30 ottobre 2017, così è stato!
Una vera e propria festa all’interno del Consiglio Comunale.
Motivo: il punto 5 dell'Ordine del Giorno riguardava la “Determinazione in merito al Consiglio
Comunale dei Ragazzi”.
Lo scorso 6 ottobre si sono svolte, per il secondo anno consecutivo, le elezioni del Sindaco del
CCR, acronimo di Consiglio Comunale dei Ragazzi, una bellissima iniziativa fortemente voluta
dalla Consigliera e maestra Ines Antoninetti e caldamente appoggiata dal Sindaco Fabio
Passera e da tutti i colleghi dell’Amministrazione Comunale.
Lo scettro di rappresentante della Scuola Primaria di Maccagno è stato assegnato, quest’anno,
ad Agnese Coppi. Che ieri ha ricevuto la nomina ufficiale con tanto di fascia blu, colore che
ricorda quello dell’icona dell’UNICEF.
Presenti in sala tutti i compagni della classe quinta, la loro maestra Gloria Vaghi e Marina
Ghidelli, la collega che nel 2016 ha iniziato questa avventura che ha visto eletto Andrea Fiorot,
primo Sindaco del CCR.
Insieme a genitori e amici che hanno voluto condividere questo momento di gioia. Dopo aver
ricevuto la fascia e aver pronunciato il giuramento, Agnese ha letto il suo discorso:
“Buonasera a tutti. Prima di tutto vorrei dirvi grazie per essere qui oggi; considero un onore e
un compito molto importante quello di essere stata eletta Sindaco dei Ragazzi e ringrazio il
Sindaco Fabio Passera e la maestra Ines Antoninetti per aver inventato questo ruolo e questa
possibilità. Ho riflettuto molto su chi dovesse essere il Vicesindaco perché ho un buon rapporto
con tutti i miei compagni di classe e, se avessi potuto, li avrei scelti tutti perché penso siano tutti
all’altezza di quel ruolo. Ma ne ho dovuto scegliere solo uno. Ovviamente, per me, saranno
molto importanti i Consiglieri. Considero infatti quello del CCR un lavoro di squadra in cui
ognuno darà il suo contributo. Sono stata aiutata in questa scelta dalle mie maestre, dai miei
genitori e da mio fratello Samuele che ci teneva molto che io diventassi Sindaco dei Ragazzi.
Alla fine sono arrivata alla conclusione che il Vicesindaco sarà…..” ….a questo punto, per creare
suspance, Agnese è stata interrotta e invitata a presentare ognuno dei suoi compagni che, a
turno, si sono alzati: Manuel Belli, Khadija Hadik, Lisa Milanese, Letizia Mombelli, Luis Santos,
Asia Saredi, Francesca Zanelli e Alice Zara.
Infine, Agnese ha annunciato che il Vicesindaco del CCR per l’anno 2017-2018 sarà Lisa
Milanese.
Certo, tanta gioia per la prescelta e forse un po’ di amarezza per chi, fino all’ultimo, ha sperato
di poter affiancare il Sindaco dei Ragazzi. Ma, come ha detto Agnese nel suo bel discorso, e
come avviene anche in ogni Amministrazione Comunale, quello che conta è essere uniti e
affiatati, essere una squadra forte e dare il proprio contributo personale per aggiungere tasselli
a creare qualcosa di grande e significativo nel tempo, a vantaggio della Comunità. Come ha più
volte ribadito il Sindaco Fabio Passera, quello del CCR non è un gioco: è importante e
fondamentale ricevere consigli e suggerimenti da parte di chi vede il mondo da un’angolazione
diversa da quella degli adulti. Perché, molto spesso, quella visione si rivela essere più positiva e
scevra da quel velo di presunzione e di preconcetti che tante volte impediscono ai grandi di
essere obiettivi.
Da parte di tutti, l’augurio di buon lavoro! Sarà un’esperienza davvero importante da entrambi i
punti di vista. Primo appuntamento ufficiale, il 5 novembre, in occasione delle celebrazioni
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dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.
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