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Buon pomeriggio, innanzi tutto, desidero ringraziare a nome mio e di tutti i 

componenti del consiglio comunale dei ragazzi, il nostro sindaco dott. Marchetti, per 

la sua ospitalità e partecipazione. 

Come ben sapete, questo è l'ultimo incontro ufficiale del CCR dell'anno scolastico 

2016/2017, ed è un onore per me presiederlo in qualità di Sindaco dei ragazzi insieme 

al Sindaco del Comune di Codroipo. 

È doveroso rivolgere un sentito grazie alla nostra Dirigente prof.ssa Crimaldi e ai 

nostri insegnanti: 

prof. Toso 

prof.ssa Pettoello 

prof. Fabello 

 

che ci hanno guidato e aiutato attraverso questo percorso che ormai sta giungendo 

alla fine. 

 

Un ultimo grazie, ma non meno sentito, a tutti voi ragazzi che mi avete dato fiducia 

scegliendomi come vostro sindaco: è stato un onore per me rappresentarvi e questa 

esperienza insieme a voi sarà uno tra i ricordi più belli che porterò con me per 

sempre. 

 

Quest'anno è stato un anno molto importante: 

-Siamo passati da essere una Consulta dei ragazzi ad essere un Consiglio Comunale 

dei Ragazzi, inscritto all'albo ufficiale regionale, 

 

- Il 4 marzo abbiamo partecipato insieme agli altri CCR della Regione ad un vero 

dibattito, parlando di pace, studio e libertà, tutto in nome di Giulio Regeni, anche lui 

prima consigliere e poi sindaco dei ragazzi di Fiumicello, e che rappresenta per noi  il 

simbolo dell'impegno, dello studio e della perseveranza. 

 

-Abbiamo ospitato nella nostra scuola i ragazzi delle elementari che, il prossimo 

anno, avranno l'opportunità di vivere questa bella esperienza.                                     

 

-Ci siamo recati presso le scuole primarie ad illustrare ai ragazzi le attività che si 

svolgono all'interno del consiglio perché, con il nuovo anno scolastico, anche la 

primaria avrà i propri rappresentanti nel CCR. 

 

-La nostra pagina, all'interno del IC di Codroipo, è stata curata e arricchita con le 

immagini delle nostre partecipazioni ai vari eventi e la descrizione accurata dei  nostri 

insegnanti. 

 



- Il 22 maggio ci siamo riuniti per parlare di tematiche molto importanti come 

l'integrazione sociale all'interno della scuola. Questo progetto non è ancora terminato 

in quanto il 30 maggio ci riuniremo per l'ultima volta per confrontarci nuovamente. 

 

 

- Con la collaborazione del nostro Sindaco Dott. Marchetti, finalmente siamo riusciti 

a riunirci in questa bellissima sala conferenze, proprio qui nell'edificio del comune di 

Codroipo. 

 

 

 

Molti sono stati i nostri progetti iniziali, pochi di essi giunti a termine, perché a volte 

(abbiamo imparato anche questo) non basta soltanto la volontà. Abbiamo gettato le 

basi perchè chi verrà dopo di noi possa accedere agli strumenti necessari per poterli 

realizzare. 

 

Grazie, grazie a tutti voi e in bocca al lupo per chi, come me, affronterà altre 

avventure e per coloro che avranno la fortuna di essere partecipi, nuovamente, a 

questa bella esperienza che è il Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

 

 

 

                                                            Patrizia Ivan, Sindaco dei Ragazzi 

                                                          a.s. 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


