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IN QUESTO NUMERO:

• Insediamento in Municipio per il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi

• I progetti deliberati per l’anno scolastico 2015

• Evento: fiaccolata in memoria dell’incendio della Cacciana

• Trasferta del C.C.R. a Riardo: “L’Europa che vorrei”

Palestra di democrazia:
• Via alla campagna elettorale per i neo aspiranti consiglieri
• Il Sindaco in classe incontra gli alunni
• Cineforum: “Train de vie” per celebrare la giornata della
memoria

APPUNTAMENTI DA NON
PERDERE
:-) ;-)
-Festa caccia all’uovo
-Cinefoum
-Studiamo insieme

• Casa di paglia “non solo balle ”
• Gioco di civica con premio

Il giorno 11 novembre 2014 il
Consiglio comunale dei ragazzi
si è riunito nella sala
consigliare del comune di
Fontaneto d’Agogna e alcuni
ragazzi sono entrati a far parte
del grande gruppo, in base ai
criteri stabiliti dall’articolo n. 9
del regolamento del C.C.R. I
nuovi membri sono:
La Barbera Matteo, Segala
Daniel, Carbone Lorenzo,
Sartori Thomas, Piemontesi
Kim, Tadini Mirko, Travaini
Gaudenzio, Consonni Stefania.
Sala consigliare: alcuni momenti del dibattito

Progetto studiamo insieme 2014

Il Consiglio Comunale dei
Ragazzi ha deciso i
progetti che verranno
portati avanti durante
l’anno: CINEFORUM,
STUDIAMO INSIEME,
GIOCHI CON I BAMBINI,
TORNEI SPORTIVI

Volevamo riproporvi il progetto“studiamo insieme”, che l’anno
scorso ha avuto molto successo tra i ragazzi. Sarà il primo progetto
che verrà realizzato.
Possono iscriversi i ragazzi che hanno difficoltà a scuola.Essi
verranno aiutati dai ragazzi più grandi e che sono portati per alcune
materie di studio. Gli incontri si terranno all’oratorio di mercoledì
dalle ore 15:30

In memoria dell’incendio della
Cacciana
Per la commemorazione dei 70 anni
dall’incendio della Cacciana di
Fontaneto d’Agogna, nel nostro
paese si sono svolti, dal 19 al 21
settembre 2014, tutta una serie di
eventi.
In particolare il giorno 19 settembre
2014, alle ore 20:30, alcuni ragazzi e
ragazze della nostra scuola si sono
trovati alla Cacciana presso l’Orciolo
per dare inizio ad una fiaccolata
animata da alcune letture.
A metà della fiaccolata è stato
proiettato un video con le
testimonianze dell’incendio della
Cacciana ed un gruppo musicale ha
suonato canzoni in ricordo della
Resistenza. La fiaccolata è
proseguita poi verso il Fontanino, un
campo in cui alcuni partecipanti alla
fiaccolata hanno deciso di rivivere
l’esperienza di dormire nelle tende,
come fecero i fontanetesi 70 anni fa.
Resta da sottolineare che l’incendio
della Cacciana non riuscì a piegare
gli abitanti, che non abbandonarono
la loro terra e diedero subito inizio
all’opera di ricostruzione.

Nel 1944, il 19 settembre, una
pattuglia della brigata Andrej
attaccò il presidio dei fascisti presso
il Mulino Saini a Cressa, ritirandosi,
dopo aver catturato quattro militari
e averne ferito un quinto.
I fascisti, per vendicarsi ,arrivarono
alla Cacciana il mattino del 20
settembre e costrinsero un abitante
della Cacciana ad appiccare il fuoco
a case, fienili e stalle.
Consonni 3A

TRASFERTA DEL C.C.R. A RIARDO (Caserta)
Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 gennaio una
delegazione del C.C.R. di Fontaneto d’Agogna (Tacca
Samuele 3A, Mora Beatrice 3A, Noemi Cerri 3A, Vicario
Anna 3B e Cavallini Giorgia 3B) si è recata, insieme ad altri
consiglieri C.C.R. della provincia di Novara, a Riardo, un
paesino in provincia di Caserta, per partecipare all’evento
“l’Europa che vorrei”, un confronto aperto su come
costruire un’Europa migliore e consegnare ai politici,(e
tramite loro al Parlamento europeo) una carta ufficiale di
come i ragazzi intenderebbero vivere l’Europa.
Venerdì 17, i consiglieri, dopo aver affrontato un duro
viaggio di 11 ore sono arrivati, nel tardo pomeriggio, a
Riardo. Qui sono stati accolti calorosamente dal Sindaco e
dall’intero paese. Dopo di ché gli è stata offerta la cena e
sono stati portati al centro parrocchiale del paese, dove
sono stati suddivisi nei vari alloggi.
Sabato 18 è stato principalmente un giorno di lavoro: i
ragazzi suddivisi in gruppi hanno approfondito un
argomento tra i seguenti:
- Scuola e coltura

I ragazzi hanno sviluppato diverse idee da
esporre, il giorno seguente, agli europarlamentari. Dopo aver lavorato tutta la
mattina e, dopo una pausa di un’ora circa
(durante la pausa alcuni ragazzi si sono resi
disponibili a commentare l’esperienza fatta),
alcuni hanno partecipato alla processione della
festa del patrono.

Completati i lavori sono ritornati nei loro alloggi
per lavarsi e partecipare a una festa per
celebrare la fine dell’incontro. Domenica 19, in
- Servizi sociali
mattinata, i ragazzi sono stati portati in chiesa
- Ambiente
per partecipare alla Messa e poi si sono recati
alla sede della Ferrarelle, dove c’è stata la
cerimonia di presentazione del documento ai
politici. I ragazzi, davanti a un consistente pubblico e alle autorità (due Euro-parlamentari, il presidente della
Ferrarelle e il Sindaco) hanno esposto le loro idee e le proposte conclusive per un’Europa migliore. I lavori
dei ragazzi sono stati apprezzati e i due Euro-parlamentari hanno raccolto le proposte per mostrarle
all’UE.Dopo ciò i ragazzi hanno pranzato in una sala allestita nella sede della Ferrarelle e infine, dopo svariati
saluti, sono ripartiti verso casa.Questo evento è stato un successo e i ragazzi non vedono l’ora di fare
un’altra esperienza del genere! (puoi leggere il documento consegnato ai politici su www.isticomomo.it)
Cavallini 3B
-

Sport e tempo libero

PALESTRA DI DEMOCRAZIA:
via libera alla campagna elettorale …
Una trentina circa di alunni, alcuni di quinta
elementare, altri di prima e seconda media
stanno partecipando al progetto Palestra di
democrazia che servirà per formare il nuovo
Consiglio Comunale dei Ragazzi che verrà votato
a fine maggio. I ragazzi stanno seguendo un
percorso di cittadinanza con il facilitatore del
C.C.R. , Emanuele Cerutti, che prevede alcuni
incontri a scuola e altri nelle sedi del Comune . I
ragazzi sono molto contenti di questo e
impazienti di far parte del Consiglio prossimo
eletto e attuare le nuove iniziative.
A tutti loro un grande “In bocca al lupo.”

RUBRICA l’Opinione
CHE EUROPA VOGLIAMO ?
L’idea della nostra Europa è quella di una madre saggia, capace di avere i sensi finalizzati a farla crescere. Ci
piacerebbe un’Europa che sappia SENTIRE, cioè in grado di ascoltare i problemi dei cittadini, che sappia VEDERE le
diversità culturali dei singoli Stati e le valorizzi, che abbia UNA SOLA VOCE per parlare a nome di tutti al mondo.
Ci piacerebbe una sorta di Europa federale, con un solo rappresentante accreditato a parlare presso il Consiglio
dell’ONU. Ci piacerebbe che tutto i Paesi dell’EU costituissero una sola squadra, unita nelle diversità, capace di mettere
assieme le risorse di uomini per fronteggiare le catastrofi naturali: una sorta di protezione civile europea. Ci piacerebbe
poi che questa squadra mettesse in comune le risorse per combattere , con intelligenza, il nostro nemico comune: il
terrorismo. Occorre lavorare insieme alle comunità musulmane per difendere i valori della nostra identità democratica
europea.
Curiosità: LA CASA DI PAGLIA- "NON SOLO BALLE"
La Casa di paglia è una costruzione interamente fatta con balle di paglia.
Voluta dall'amministrazione, nell'ambito delle politiche giovanili, l'edificio è nato seguendo le suggestioni di un CCR di
qualche anno fa, che lamentava la mancanza per i giovani di un luogo di ritrovo per i ragazzi del paese. Ora la
cooperativa "Vedo giovane" la gestisce per conto del Comune e Manuel Cerutti è il nostro riferimento in quanto segue
i progetti di cittadinanza con gli insegnanti della scuola.

Nella Casa di Paglia ci possiamo ritrovare per far musica, teatro e tanto altro...

17\02\2015 IL SINDACO INCONTRA GLI ALUNNI - di Sartori 2°A
ll Sindaco M.Antonia Platini, questa mattina è venuta in classe per parlarci delle funzioni del
Comune. Ecco ciò che abbiamo appreso...
A capo del Comune c’è il Sindaco, votato con un’ elezione diretta ogni cinque anni. Il numero dei
consiglieri eletti varia a seconda del numero di abitanti, nel caso di comuni con meno abitanti
(inferiore a 3000) sono 10: 7 alla maggioranza e 3 alla minoranza. La Giunta, l’esecutivo, è
formata dal Sindaco, dal Vicesindaco e da assessori. Vi è una commissione (formata da persone di
maggioranza e minoranza) che si occupa di controllare i regolamenti comunali dello Statuto e
modificarli, quando cambiano le leggi.
Nello Statuto del Comune di Fontaneto ,tra gli aspetti tesi a valorizzare le politiche giovanili, c’è
il CCR Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Chi prende le decisioni nel Comune sono i componenti della Giunta, indirizzati dai consiglieri. La
funzione del Comune è quella di trasformare le idee in cose pratiche e realizzare (la politica del
territorio). Le liste a Fontaneto, nelle ultime elezioni di un anno fa, erano tre. Quella che ha vinto
aveva 7 membri, che hanno assunto incarichi di sindaco, vicesindaco, assessore e consiglieri. La
seconda lista, che ha perso per una differenza di soli 67 voti, ha avuto diritto a due posti di
minoranza, mentre la terza a uno. La campagna elettorale è regolata da numerose norme: non si
può fare campagna elettorale dalla mezzanotte del venerdì alla domenica prima delle votazioni,
non si possono appendere manifesti fuori dagli spazi riservati (nel nostro Comune su pannelli
posti davanti alla scuola). Se un cittadino attacca un manifesto al di fuori dagli spazi adibiti, viene
multato il capolista. La campagna elettorale si fa porta a porta, cioè il Sindaco entra nelle case e
parla del programma della propria lista. Si fanno anche incontri pubblici con i cittadini. Chiunque
può ricoprire una carica politica, eccetto chi ha carichi pendenti: ovvero chi ha commesso reati
gravi, come frode fiscale, o chi ha aperto delle cause con il Comune.
Il Sindaco rilascia delle deleghe agli altri membri del Consiglio su: sport, istruzione, edilizia
residenziale, ambiente, bilancio e viabilità. In un grande Comune, come Milano, per ogni incarico
c’è un assessore, invece in Comuni più piccoli, come Fontaneto, i membri della Giunta anno un
po’tutto.Il Comune ha un bilancio composto dai fondi in entrata dallo Stato e le uscite per opere
pubbliche, tasse e stipendi. Le spese principali per il Comune sono: pulizia e manutenzione delle
strade, servizio Scuolabus (coperto per il 5% dall’abbonamento dei bambini), arredi della scuola
(banchi, sedie, LIM…), riscaldamento della scuola, pulizia dei torrenti (Agogna, Sizzone), mensa
(una parte), illuminazione.
Le persone stipendiate dal Comune sono: vigili, operai, autisti scuolabus, funzionari.
Il Comune per essere un buon Comune deve: ascoltare il popolo, mantenere le promesse (evitare
la demagogia), costruire infrastrutture, aiutare i poveri.
Un Comune si avvale del supporto di corpi di volontariato, come l’AIB, gli educatori dei ragazzi,
gli assistenti degli anziani…
I cittadini devono a loro volta aiutare il Comune a segnalare i diservizi.
Solo se vi è una buona collaborazione tra cittadini e politici si può avere un buon governo!

CINEFORUM- TRAIN DE VIE”
PER RILETTERE
Per il giorno 30 gennaio 2015 il gruppo cultura del
C.C.R. ha organizzato la proiezione di un film in
occasione della “Giornata della Memoria”, per
ricordare e non dimenticare le vittime della dittatura e
per riflettere sul presente.
Alle 20.00 ci siamo recati alla Sala polivalente “Grazia
Deledda di Fontaneto” per mettere a punto le ultime
prove e sistemare il powerpoint. Durante la
spiegazione, infatti, sono state proiettate immagini
storiche e strazianti che documentano lo sterminio di
milioni di Ebrei durante la 2° guerra mondiale.

Alle 21.00 è partita ufficialmente la serata e quando
sono arrivati tutti gli ospiti (la sala era affollatissima)
abbiamo introdotto l’argomento, spiegando che il
motivo della serata era per noi quella di rievocare la
sofferenza e le umiliazioni patite dagli Ebrei e dai
“diversi”, vittime del Nazismo, ma anche di affermare
i valori di rispetto, di tolleranza e democrazia.
E’ stata una serata del ricordo di ciò che è stato, ma
anche di riflessione su quanto di inaudito stia
avvenendo ora al mondo, per opera di gruppi
estremisti preda del fanatismo religioso.
Eravamo là per denunciare che le nostre idee di pace
e d’uguaglianza, la nostra convivenza civile è
minacciata da “mostri” che pensavamo di aver
sconfitto.
Per spiegare il film, che è ambientato nel 1941 in un
villaggio dell’est, abbiamo fatto riferimento al
massacro d’ebrei avvenuto a Babij Jar (a Kiev) tra il
29/30 settembre 1941, lo stesso anno di cui, nel film
un villaggio intero dell’est, progetta una fuga in treno
(un finto treno di deportati ebrei)per scappare dalla
deportazione nei campi o allo sterminio (secondo la
logica del Reich nazista).
Per far comprendere meglio ai nostri coetanei la
gravità degli orrori perpetrati dai nazisti abbiamo
letto un passo della testimonianza di una
sopravvissuta al massacro e recitato una poesia
composta da Evtusenco. Per concludere la
presentazione ognuno di noi ha pronunciato ad alta
voce la frase “io sono” nelle principali lingue del
mondo: questo per affermare il diritto di ognuno di
essere se stesso.
Dopo la nostra presentazione è iniziata la proiezione
del film “Train de vie” in cui vengono denunciati gli
orrori della segregazione in modo a volte “più
leggero”, attraverso scene che strappano anche un
sorriso.
E’ stato un bel momento di riflessione e di confronto
su temi e problematiche ancora molto attuali e
ancora molto lontani dal trovare una soluzione.
Vicario 3B – Tacca 3A

Gioco rivolto a chi vuole metterersi in gioco
*Per giocare devi procurarti gli articoli della Dichiarazione Universale dei DIRITTI UMANI.
Individua nella Dichiarazione il numero dell’articolo, sottolinea il termine errato e riporta la parola esatta
nella griglia sottostante, ti apparirà una parola molto importante.
1. Ogni individuo ha l’obbligo di essere cittadino di un nazione e, se lo vuole, di cambiare nazionalità
2. Tutti gli esseri umani nascono schiavi 3. Ogni individuo, se ingiustamente perseguitato in patria, ha
diritto di rifugiarsi in un altro Paese e di essere perseguitato 4 . Ogni individuo, accusato di reato, ha diritto
ad essere ritenuto colpevole finché non sia effettivamente provata la sua colpevolezza 5.Ogni individuo ha
il diritto di possedere animali e beni per sé o in comune con altri 6 .Ogni individuo ha l’obbligo di lasciare il
proprio Paese per andare all’estero 7 . Ogni persona ha il diritto al gioco e allo svago 8 . Ogni persona ha
diritto a un lavoro e a un salario stabilito dal padrone 9 . Gli Stati devono rispettare i diritti di tutte le piante
10. Ognuno ha diritto di fidanzarsi con chi vuole e di formare una famiglia 11. Ognuno potrà essere
sottoposto a tortura o a trattamenti degradanti 12 .Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita che
garantisca dolci, vestiario, alloggio, cure mediche e servizi sociali

IMBUCA LA SOLUZIONE NELLA CASSETTA "L'ECO DEL CCR", IL PRIMO CHE DARA' LA RISPOSTA ESATTA E
DARA' PROVA DELLA CORRETTEZZA DEL GIOCO RICEVERA' UN PREMIO
N.B. LA SOLUZIONE DOVRA' ESSERE SCRITTA SU UN FOGLIO CON DATA E ORA DI CONSEGNA, NOME,
COGNOME E CLASSE.

