Rachele:
Buongiorno, sono Rachele Travaini e sono stata nominata sindaco del CCR.
Qua con me Ci sarà anche i nuovi nominati: Davide Tosi, vicesindaco, Valentina Lillo,
assessore all'ambiente, Rebecca Castorina, assessore politiche sociali, Alessandro Manzini,
assessore allo sport, Mattia Ponti, assessore istruzione cultura.
Insieme a tutti i presenti vorrei ringraziare perché mi hanno sostenuto e dato fiducia nelle
elezioni. In particolare anche tutti i compagni che hanno lavorato con me in questi mesi. Non
da ultime le insegnanti che ci hanno stimolato e supportato in questo progetto. Mi impegnerò
ad essere presente in tutte le occasioni che vedranno coinvolto il CCR, ad ascoltare nuove
idee ed attuare i progetti decisi dalla mia lista, non ignorando Quelli della lista di minoranza.
Ringrazio il comune di Invorio per l'opportunità che offre a noi ragazzi di partecipare
concretamente alle scelte comunali in materia scolastica.

Davide:
Buongiorno a tutti,
sono Davide Tosi, il vice sindaco del CCR.
Ringrazio i miei compagni per avermi votato e quindi avermi dato l’opportunità di avere
questa nomina cosi importante.
Mi impegnerò a sostituire il sindaco in caso di sua mancanza e a sostenerlo,
Inoltre cercherò di partecipare ad ogni evento e di ricoprire al meglio il ruolo che mi è stato
affidato.
Infine salutato tutti voi qui presenti.
Arrivederci

Mattia:
Buongiorno a tutti,
Mi chiamo Mattia Ponti e sono l’assessore alla Istruzione & Cultura.
Sono onorato del ruolo che Rachele Travaini, il Sindaco, e gli altri componenti del C.C.R.
hanno voluto affidarmi.
Prometto di rispettare il programma da noi scelto e di cercare il meglio non solo per la
comunità scolastica ma anche per il territorio del Comune di Invorio.
Cercherò di realizzare e attuare tutte le richieste e i desideri che mi saranno posti.
In particolare mi impegnerò a rispettare i punti del nostro programma ed a realizzare tutti gli
impegni presi dai corsi di recupero alle attività di conoscenza delle scuole medie.
Grazie per la vostra attenzione.
Arrivederci.

Valentina:
Buongiorno, mi chiamo Valentina Lillo e sono l'assessore all'ambiente.
Il mio segretario e Davide Stecca insieme cercheremo di migliorare l'ambiente naturale a
scuola e nel paese.
Le nostre proposte sono: piantare alberi durante la festa di primavera, organizzare una
giornata ecologica, acquistare cestini per la raccolta differenziata, sostegno alle attività
dell'orto della primaria, intervento del personale della AIB

