Si è tenuta invece giovedì 15 ottobre 2009 la prima seduta del rinnovato CCRR, il Consiglio Comunale delle
Ragazze e dei Ragazzi di Villafranca Piemonte. Assistiti dall’Assessore alla Cultura, Elisa Airaudo, e dal
Segretario Comunale, Dott. Emanuele Matina, i tredici giovani consiglieri hanno eletto Sindaco dei ragazzi
Martina
ROLFO.
Martina, classe 1998, frequenta la prima classe della scuola secondaria di 1° grado, abita in Frazione
Mottura con il papà Paolo, agente di polizia municipale a Villafranca, la mamma Annamaria e i fratelli più
grandi Marco e Lorenzo. Attivissima sia a scuola che in parrocchia, dove fin da piccola fa la chierichetta,
pratica la pallavolo e “non sta mai ferma”, come confermano sia la mamma che gli amici. “Sono contenta per
l’elezione, non me l’aspettavo”, ha detto Martina appena eletta. E senza scomporsi si è subito rimboccata le
maniche, un gesto che fa abitualmente e che dimostra quanto sia intraprendente e decisa.
Durante la seduta, subito dopo il giuramento, Martina ha scelto tra i consiglieri, i tre assessori che la
aiuteranno in questi due anni: Sofia BONINO, Cristiano RUBBI e Marco GALLO.
Gli altri consiglieri del CCRR sono: Nicholas ISOARDI (il più votato nelle elezioni a scuola), Lorenzo
BARBERIS, Alberto PIGNATA, Diego DEPETRIS, Giulia BARBERIS, Chiara CARBONARO, Annalisa
SELVATICO,
Enrico
PICCA
e
Maria
Grazia
CASTAGNO.
Il progetto che ha portato all’elezione di Martina, prima come Consigliere e poi come Sindaco, è quello che
prevede la realizzazione di “un’estate ragazzi permanente, tipo oratorio…”. Adesso tocca e lei e ai suoi
consiglieri proporre al Consiglio Comunale degli adulti idee e progetti per tutti i ragazzi.
Si è riunito in data 21 ottobre 2010, in una riunione informale, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei
Ragazzi (CCRR) di Villafranca Piemonte, per decidere quelle che sono le attività e le iniziative per l’anno
scolastico 2010 - 2011. Molto ricco il programma proposto che prevede, oltre alle attività ordinarie quali la
nomina di un consigliere nella commissione mensa e la consegna dell’elenco libri da acquistare per la
biblioteca comunale, anche l’adozione del nuovo logo del CCRR realizzato dai ragazzi e l’approvazione del
progetto “Estate Ragazzi Permanente” che era stato scelto durante le elezioni del maggio 2009.
“Molti di noi nei mesi estivi, partecipano all’Estate Ragazzi parrocchiale – ha dichiarato il sindaco Martina
Rolfo - la nostra proposta è quindi quella di estendere anche al periodo invernale questi pomeriggi di gioco,
divertimento ma anche formazione, discutendo, supportati da figure di adulti e/o giovani animatori più grandi
di noi, di argomenti che ci stanno a cuore, ecc… Ci sembra che il luogo dove meglio possa realizzarsi
questa iniziativa sia l’oratorio parrocchiale, dove ci sono i locali e la struttura adatta per il nostro progetto.
Per dimostrare l’interesse di molti di noi a questo progetto, abbiamo promosso una raccolta firme a scuola e
queste verranno inviate con una lettera ufficiale firmata da tutti i consiglieri del CCRR al sig. parroco, don
Giuseppe Accastello, per informarlo di questa nostra richiesta e per chiedere il suo aiuto e quello del gruppo
animatori dell’oratorio per realizzarla”.
Nel consiglio che si terrà a fine gennaio 2011, la lettera verrà approvata ufficialmente e firmata da tutti i
consiglieri per il successivo invio al parroco.
Altro progetto proposto è quello chiamato Ridurre e Riusare, realizzato in occasione della settimana europea
per la riduzione dei rifiuti, che si è tenuta dal 20 al 28 novembre 2010, e che consisteva in un'attività di
scambio di libri e giochi usati fra bambini e ragazzi e adulti negli orari di apertura della Biblioteca Comunale.
Infine si è deciso il coinvolgimento diretto del consiglio dei ragazzi nella stesura di un nuovo menù per la
mensa scolastica in collaborazione con la commissione mensa e in un progetto di incontro con gli anziani
ospiti dell’Istituto Conti Rebuffo.

