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Celebrazioni
del 4
novembre

Nel pomeriggio di sabato 5 novembre si è svolta la
cerimonia di celebrazione del 104° anniversario
della Vittoria di Vittorio Veneto, del
completamento dell'Unità d'Italia e della Giornata
delle Forze Armate. Tutti i cittadini saretini,
desiderosi di aderire alla commemorazione, si sono
ritrovati nel piazzale Lorenzo Belleri, antistante
l’istituto comprensivo G. La Pira, da cui è partito il
corteo per le vie di Sarezzo. In seguito, è stata
celebrata la messa nella chiesa San Faustino e
Giovita al cui termine siamo intervenuti il sindaco
Ongaro, io, in qualità di Sindaco dei Ragazzi e,
infine, gli assessori che hanno accompagnato la
riflessione con alcune letture. Il corteo si è poi
direzionato verso il monumento dei caduti dove
sono state deposte due corone di fiori in ricordo dei
soldati deceduti in guerra. 
E' stata una delle mie prime esperienze da sindaca
dei ragazzi ed è stata un'emozione unica.

Il sindaco
Giulia Taboni



Nuove linee di
comunicazione

con il CCR

Al primo piano presso la bidelleria;
Al secondo piano sulla cattedra dei
bidelli (vicino alla 3^B)

Il CCR vi informa che per qualsiasi
proposta o qualsiasi critica sono state
messe a disposizione delle scatole
ricoperte di cartapesta gialla e blu.

Le potete trovare:
1.
2.

Vi informiamo inoltre che è abbiamo
aperto mail (ccr.sarezzo@gmail.com) con
cui è possibile contattarci.



Giornata dei diritti
dell'infanzia e
dell'adolescenza

Il 20 novembre del 1989 l'assemblea generale
delle Nazioni Unite, ha approvato la convenzione
dei dirittti
dell'infanzia, la quale sanciva per la prima volta
che tutti i bambini avevano dei diritti. Ogni
bambino ha diritto di crescere sano e in condizioni
di sicurezza, di essere amato dai genitori e altre
persone vicino a lui e di essere
preso sul serio e ascoltato. Tutto il consiglio
comunale dei ragazzi ha deciso di aderire alla
giornata mondiale dei diritti dei bambini
realizzando un breve video di sensibilizzazione
che molti di voi probabilmente hanno già visto in
classe.



Giornata contro
la violenza sulle
donne

Assessore Mandora Riccardo

Il 25 novembre ricorre la giornata
internazionale contro la violenza sulle donne.
Per sensibilizzare la popolazione su questa
tematica, la Commissione Pari Opportunità
del Comune di Sarezzo ha deciso di installate 4
panchine rosse sul territorio: una in piazzetta
Borgo Bailo, una in piazza Caduti della Libertà
a Zanano, una in piazza Canossi a Ponte
Zanano e una presso il Parco Donatori di
Sangue a Sarezzo. La panchina rossa
rappresenta il simbolo della prevenzione e del
contrasto della violenza sulle donne. Tutto il
consiglio comunale dei ragazzi ha deciso di
aderire alla giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne
creando un video: i consiglieri/assessori
femmine hanno intervistato i
consiglieri/assessori maschi ponendo
semplicemente la domanda “Cosa vuol dire
amare una donna?”.

“Per me amare una donna significa
rispettarla ogni giorno e lasciarle
sempre un posto nel mio cuore.
Secondo me la giornata mondiale
contro la violenza sulle donne è
molto importante perché serve non
solo a
sensibilizzare le persone ad essere
meno cattive e impulsive, ma anche
a mettere in rilievo un problema
molto comune che si verifica, con
grande amarezza, troppo
frequentemente.”



Grazie per
l'attenzione

Per qualsiasi proposta o chiarimenti non
esitate a chiederci siamo sempre disponibili.
Potete contattarci tramite la mail del CCR

(ccr.sarezzo@gmail.com)


