
 

Verbale del CCdR del 12 Luglio 
Inizialmente Erica ci ha raccontato la storia di Gherardo Colombo: lui era un 

magistrato che combatteva la mafia, ma per non fare la stessa fine di Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino, si è ritirato e oggi va nelle scuole di tutta Italia per 

insegnare ai giovani. Lui verrà da noi a fare una lezione in Gennaio.   

Dato che ci sarà tutto il CCdR, per i ragazzi di 4° elementare e quelli di 1° media che 

non hanno ancora letto il libro di Gherardo Colombo abbiamo deciso di prendere un 

libro a testa.  

Poi Erica ci ha detto che 20 bambini volontari dovranno parlare con il signor 

Colombo in cerchio e che quei 20 dovranno prepararsi delle domande da fare.  

Dopo abbiamo pensato a dove si svolgerà l’incontro. Dobbiamo decidere tra il 

Teatro di Maerne e la sala conferenze di Cà della Nave.  

Successivamente Erica ha rilevato alcuni problemi dello statuto del CCdR : Art. 3 le 

elezioni non le facciamo a dicembre come c’è scritto ma a novembre, e non 

facciamo l’incontro conclusivo per i consiglieri uscenti e quello iniziale per quelli 

nuovi ma li facciamo insieme.  

Art. 8 gli ordini del giorno e le convocazioni della successiva seduta non li scrive il 

presidente come da statuto ma li scrivono le coordinatrici. 

Art. 8 il presidente dovrebbe stare in carica 2 anni al posto di uno così può imparare 

dall’anno precedente e migliorare, ma così non darebbe disponibilità agli altri 

ragazzi di fare da presidenti, quindi questo è ancora un problema da risolvere.  

In seguito Erica ci ha detto di far circolare le voci della mini-legge.  

Infine Erica ci ha detto che sono avanzati dei soldi dalla gita di Genova e ci siamo 

chiesti se ce li dovevano restituire o se li dovevamo spendere per il teatro. Questo 

problema è stato rinviato alla seduta successiva.  


