COMUNE di BELLANTE
Provincia di Teramo

CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI

Seduta Consiliare N. 02 del 28 settembre 2018
L’anno 2018 il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 18:00, nella sala Consiliare del Comune di
Bellante, si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.
Presiede l’adunanza il Sindaco dei Ragazzi, Debora Di Giuseppe.
Assiste in qualità di Segretario il Consigliere Comunale Giovanni Di Michele.
Alle ore 18:10 il segretario procede alla verifica dei Consiglieri Ragazzi presenti.
All’appello rispondono:
Nominativo
DI GIUSEPPE DEBORA – Sindaco CALABRESE DARIA
CALABRESE ELEONORA
CAMPANELLA MARTINA
CHENNUIA ANISA
CLEMENTE ANGELA
CLEMENTE LUIGI
COTOGNO LEONARDO
DI FERDINANDO EUGENIA
DI GIACINTO MARIA VITTORIA
DI PIETRO DANILO
DI SABATINO LUDOVICO
MIGLIORI GIANLUIGI
MORBILE PATRIK
SPINELLI MARIA GRAZIA
ZINEDINE ZACCARIA
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Quindi risultano presenti 11 Consiglieri dei Ragazzi, assenti 5.

Il Presidente Di Giuseppe Debora, verificata la presenza del numero, dà il benvenuto a tutti e apre
i lavori con l’unico punto all’ordine del giorno: Proposte di progetto per il territorio –
Discussione.
Propone di realizzare una Mappa del territorio di Bellante Capoluogo e Bellante Stazione da esporre
su apposite bacheche ad utilizzo di tutti i cittadini bellantesi e di eventuali visitatori
Alle ore 18:15 entra la consigliera Calabrese Eleonora - presenti 12, assenti 4
Prende la parola Clemente Luigi : Propone una “giornata della musica” per permettere ai ragazzi
under 18 di esibirsi con una serie di mini concerti autogestiti.
Prende la parola il Di Sabatino Ludovico : propone interventi di decoro urbano e sicurezza, cita i
pericoli derivanti dalla fontana in piazza della Croce e chiede di migliorare l’illuminazione lungo la
via che porta in pineta possibilmente con alimentazione a energia solare.
Prende la parola Calabrese Eleonora : ritiene anche lei intervenire sul decoro urbano e sollecita la
sistemazione dei lampioni e lampadine poste sul belvedere.
Riprende la parola Di Giuseppe Debora : visto che l’amministrazione comunale ha già sistemato
decentemente la pineta chiede di ripristinare il campo da gioco presente trasformandolo in un
piccolo campo sportivo polivalente da utilizzarsi per basket, pallavolo e tennis. Dovrebbe essere
recintato e chiuso per evitare danneggiamenti e atti vandalici.
Prende la parola Clemente Luigi : in merito alle attività sportive dei ragazzi chiede che venga reso
fruibile il campetto già esistente ed inutilizzato presso il centro commerciale Acquaviva. Potrebbe
essere una struttura molto utile per i ragazzi di Bellante Stazione su cui svolgere le attività sportive
all’aperto.
Prende la parola Calabrese Eleonora : si inserisce nel dibattito sulle attività sportive per sollecitare
la sistemazione del campetto sito in Borgo Trinità (davanti alla stazione dei Carabinieri).
Prende la parola Cotogno Leonardo : Propone, visto l’evoluzione della tecnologia, la
digitalizzazione dei libri di testo da consultarsi su Computer o Tablet
Riprende la parola Calabrese Eleonora : Propone la riapertura della Biblioteca Comunale che, oltre
ad essere luogo di studio e ricerca, potrebbe diventare luogo di ritrovo per tutti i ragazzi nei
pomeriggi liberi da impegni scolastici.
Prende la parola Zinedine Zaccaria : chiede l’individuazione e la realizzazione di una pista
ciclabile.
Prende la parola Clemente Luigi : Propone di premiare i ragazzi che si distinguono per i “buoni
comportamenti” con simboli e/o omaggi che siano esempi per tutti
Non essendoci più richieste di intervento, il Sindaco dei Ragazzi Di Giuseppe Debora ricorda che
l’amministrazione comunale ha messo a disposizione in bilancio la somma di €. 2.000,00 e che il
consiglio si dovrà esprimere per come spenderli ed individuare le priorità sulle tante proposte
venute fuori dalla discussione. Ritiene quindi utile un approfondimento da svilupparsi nei gruppi di
lavoro e decidere gli interventi nel prossimo Consiglio comunale dei Ragazzi.
Alle ore 19:10 non essendoci altro da discutere, la seduta viene sciolta.

