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Cari colleghi studenti e cari cittadini,
 

a pochi mesi dal mio insediamento intendo presentarvi
il giornalino informativo, introdotto

dall’amministrazione Vivenzi (2015/2017), quale
importante strumento che ci consentirà di comunicare
con tutti gli alunni e le relative famiglie. Sarà caricato

sul sito della scuola (www.iclapira.edu.it) nella sezione
“offerta formativa”, più specificatamente sotto la voce

“progetti” (progetto CCR).
Sono molto lieta di ricoprire il ruolo di sindaco e farò il

possibile per soddisfare le vostre richieste al fine di
migliorare il nostro paese. Nel primo consiglio

comunale, tenutosi il 30 settembre 2022, ho
provveduto alla nomina della mia Giunta che risulta

così composta da quattro assessori, ai quali ho poi
assegnato delle deleghe specifiche.

 

Taboni Giulia
Sindaca

http://www.iclapira.edu.it/


Per informazioni e proposte, mi rendo
disponibile ad incontrare i ragazzi tra
un’ora di lezione e l’altra in 3^E o durante
la ricreazione; in alternativa potrete
contattarmi tramite mail al seguente
indirizzo di posta elettronica:
taboni.giulia@iclapira.edu.it.
A nome di tutto il Consiglio Comunale dei
Ragazzi vi porgo i migliori auguri per il
nuovo anno scolastico.

La sindaca dei ragazzi
Giulia Taboni

Taboni Giulia 
Sindaca

mailto:taboni.giulia@iclapira.edu.it


Buongiorno, sono Beatrice Peli,
frequento la 3° media del corso E e
sono stata nominata dal Sindaco
Giulia Taboni vicesindaca dei
ragazzi. Inoltre, mi sono state
conferite le deleghe alla cultura,
spettacolo, storia e tradizioni locali.
Mi impegnerò per migliorare il
nostro paese, in alcuni aspetti, e per
introdurre più iniziative a scuola. Se
avete delle idee, e desiderate
condividerle, contattatemi: cercherò
di realizzarle!

Peli Beatrice
Vicesindaca e assessore alla
cultura,spettacolo, storia e

tradizioni locali
peli.beatrice@iclapira.edu.it



Buongiorno, sono Paolo Pedroni, della 3°A, sarò il
vostro assessore allo sport e al tempo libero
(gioco-musica-informazione e comunicazione).
Mi piacerebbe rendere il Comune di Sarezzo il
paese dei ragazzi, un luogo in cui ritrovarsi e
divertirsi attraverso lo sport e/o altre attività
ludico-ricreative che favoriscano l’aggregazione
giovanile. Il mio desiderio è quello di far
riscoprire ai ragazzi il piacere della lettura e altri
interessi che non comprendano videogiochi o siti
web. Collaborerò sicuramente anche con la
collega Beatrice Peli poiché tengo molto
all’ambito culturale.
A partire dal mese di novembre verrà posizionata
a scuola una scatola nella quale potrete e dovrete
inserire le vostre proposte o critiche. I consiglieri
del CCR cercheranno di accogliere le vostre idee,
purché fattibili.

Pedroni Paolo
Assessore allo sport e al tempo

libero
pedroni.paolo@iclapira.edu.it



Buongiorno, sono Laura Ardesi della 3°G. Faccio
parte del consiglio comunale dei ragazzi e sono
l’assessore delegato alla solidarietà e
all’assistenza ai giovani ed agli anziani. Durante il
mio mandato vorrei poter introdurre alcune
iniziative volte a promuovere l’inclusione delle
persone più fragili. In tal senso, si potrebbero
organizzare degli incontri con le persone anziane
e con loro svolgere delle attività; per i ragazzi,
invece, si potrebbero creare delle occasioni di
incontro per stare insieme; infine, mi piacerebbe
organizzare delle manifestazioni su vari temi,
nello specifico sulle pari opportunità. Io mi
impegnerò per raggiungere questi obiettivi, non vi
resta che seguirci e rimanere aggiornati!
Se anche voi avete delle idee, scrivetemi!

Ardesi Laura
Assessore alla soledarietà e
assistenza ai giovani ed agli

anziani
ardesi.laura@iclapira.edu.it



Buongiorno, sono Riccardo
Mandora, frequento la 3ªB e sono
un assessore all’ambiente, verde,
ecologia, viabilità e sicurezza
stradale. In collaborazione con la
giunta e gli altri consiglieri che
compongono il Consiglio Comunale
dei Ragazzi, cercherò di migliorare
il Comune di Sarezzo in alcuni
aspetti, a mio parere, trascurati con
qualche piccolo gesto.
Sono disponibile all’ascolto delle
vostre proposte, cercatemi a scuola
oppure scrivetemi una mail.

Mandora Riccardo
Assessore

all'ambiente,verde,ecologia,
viabilità e sicurezza stradale

mandora.riccardo@iclapira.edu.it



Grazie per
l'attenzione

Per qualsiasi proposta o chiarimenti non
esitate a chiederci siamo sempre disponibili.


