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INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI 

ALLA PARTENZA UFFICIALE ANCHE IL GRUPPO GIOVANILE AMBIENTE 

 

 

Ambiente e relazione tra le persone: questi i due grandi protagonisti della cerimonia di 

insediamento del Consiglio Comunale Ragazzi e del Gruppo Giovanile dell’Ambiente. Ha 

avuto luogo venerdi 28 maggio dalle 17,30 alle 18,30 nell’Aula del Consiglio Comunale di 

Pino. 

 

Il sindaco Alessandra Tosi nell’indirizzo di saluto ufficiale ha invitato i 10 nuovi consiglieri 

ragazzi – eletti molti mesi fa e mai nominati per colpa del Covid – e i 5 del Gruppo Giovanile 

dell’Ambiente ( che fa capo al Muc – Museo delle contadinerie e della cultura materiale) a 

proporre, senza esitazioni di sorta, progetti e proposte al Consiglio Comunale adulti e dunque 

a diventarne davvero consulenti e ha riconosciuto loro grandi potenzialità di competenza e 

innovazione e di approfondita conoscenza di tematiche in qualche caso ancora ostiche per gli 

adulti. 

 

Hanno preso la parola Flavia Vaudano, referente senior di Sportello Scuola/Volontariato e 

curatore senior del Muc, con breve cronistoria del Consiglio Comunale Ragazzi nato nel 2003 

con una sindaca tredicenne, Virginia Bada, oggi funzionaria dell’Onu;Chiara Pantone, 

referente dello Sportello Scuola/Volontariato e curatore del Muc; Olimpia Diodato nella sua 

duplice veste di referente CCR per la scuola e di insegnante di parecchi tra i giovani eletti; 

Fabrizio Radicati di Primeglio, assessore ai giovani e all’agricoltura che ha molto insistito 

sulla collaborazione con la Consulta Giovanile; il già citato sindaco adulti Tosi; Giacomo 

Pasquero, sindaco dei ragazzi uscente con indovinati preziosi consigli al nuovo CCR e infine il 

sindaco dei ragazzi Anna Fergnachino, grata per l’opportunità offerta dal nuovo progetto del 

Forum del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta. 

Anche il leader del GGA, Tommaso Calvone, ha ricordato i progetti del  gruppo che coordina 

a suo tempo presentati al Sindaco adulti, rinnovando l’impegno a svilupparli concretamente. 

 

Chiara Pantone ha offerto una corposa pluralità di stimoli per l’attivazione dei ragazzi CCR 

( tutela e sviluppo turistico del territorio,salvaguardia dell’ambiente, promozione della 

bicicletta e della mobilità pedonale, salvaguardia, protezione e valorizzazione  di musei, centri 

di cultura, biblioteche, progettazione riuso aree inutilizzate, creazione spazi di incontro e 

creatività con graffiti e murales per giovani) e dei ragazzi GGA ( accoglienza al museo di 

gruppi e scolaresche,incremento della didattica e della divulgazione delle collezioni, supporto 

nella progettazione espositiva per i percorsi museali e naturalistici, supporto per uscite,eventi, 

laboratori,riordino collezioni e allestimento mostre). 

 

Nell’insolito ruolo di fotografo ha presenziato anche il vicesindaco Paolo Pellegrini, come al 

solito sempre disponibile ed efficiente nell’interesse della comunità pinese alla quale dedica 

con passione energie e competenze. 

 

Fragorosi applausi hanno salutato i due gruppi di ragazzi, in gamba e molto determinati a 

cambiare e scuotere  il quotidiano di Pino Torinese con ottica giovane e ricca di prospettive. 

Ecco in dettaglio i nomi degli eletti: 

 

Sindaco dei ragazzi: Anna Fergnachino 

Consiglieri: Bamba Toure ( vicesindaco per il numero di consensi ricevuti),Ottavia Rogna, 

Adele Budano,Carlotta Girosi,Chiara Pozzato,Nicoletta Fenoglio per la lista di maggioranza. 

Giulia Bonfitto e Viola Regolini per la lista Folis, Giacomo Pelassa per la lista Podio. 
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      Gruppo Giovanile dell’Ambiente: Tommaso Calvone, capogruppo,Carlotta Marchisio,           

Gaia      Guolo,Sara Squilleri, Tania Siano. 

 

                                                                                                   Flavia Vaudano 


