
Al progetto per la realizzazione del CCRR hanno lavorato, per la prima volta e con molto impegno, i ragazzi 
dell’Istituto Comprensivo di Villafranca Piemonte, nell’anno scolastico 2006 – 2007. Nella prima parte 
dell’anno i ragazzi hanno seguito un percorso formativo di educazione civica che prevedeva lo studio sul 
funzionamento del Comune, attraverso visite guidate, interviste ai dipendenti ed agli amministratori; 
parallelamente ogni singola classe ha elaborato uno specifico progetto per la campagna elettorale ed ha 
provveduto ad eleggere 3 rappresentanti di classe così da arrivare alle elezioni di maggio 2007 con 27 
candidati che proponevano 4 progetti diversi. Le elezioni che si sono svolte hanno portato all'elezione di 13 
piccoli consiglieri che nella prima seduta del 9 giugno 2007 hanno eletto Mattia CAVALLONE primo sindaco 
delle ragazze e dei ragazzi. Mattia ha poi provveduto a nominare i 3 assessori della sua giunta: Giulia 
KOLAHI, Luisa COSTANTINI e Beatrice ASTEGIANO.  
 
In data 20 maggio 2008, il CCRR si è riunito per la seconda volta, in una sala consiglio gremita di pubblico, 
di genitori orgogliosi, insegnanti e alunni dell'Istituto Comprensivo di Villafranca Piemonte.  
Il sindaco Mattia Cavallone ha dato inizio alla riunione presentando l'ordine del giorno e le delibere che via 
via venivano discusse dai ragazzi. Sono state presentate all'amministrazione comunale le richieste dei 
ragazzi della scuola relative all'acquisto libri della biblioteca per l'anno 2008 ed alla nomina di un piccolo 
consigliere nella commissione mensa (eletto Livio Bertinetto). La proposta più importante ha però riguardato 
la richiesta, firmata da tutto il consiglio, di prolungare la pista ciclabile già esistente in via Roma, anche in 
corso Wuillermin, via Campra e via Grande per garantire maggior sicurezza ai ragazzi che desiderano 
recarsi a scuola in bicicletta.  
Il progetto realizzato con il primo CCRR è stato quello che ha visto nascere, in collaborazione con la Giunta 
Comunale degli adulti, il campetto di minipitch presso il centro sportivo di Via Aldo Moro, inaugurato nel 
maggio scorso con la F.I.G.C., alla presenza dell’ex calciatore del Milan Demetrio Albertini.  
 
Il mandato del primo CCRR si è concluso a giugno 2009. 
 


