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Martedì 16 ottobre 2018 

Nel corso delle scorse settimane, noi alunni facenti parti delle liste per l’elezione del C.C.R.R. , abbiamo 
completato i cartelloni e messo a punto il programma elettorale. Giovedì 11 ottobre c’è stata la propaganda 
elettorale, dove abbiamo mostrato a tutta la scuola i nostri programmi. 
  

Lunedì 15  invece ci sono state le votazioni a scrutinio segreto.  
Si eleggevano i candidati sindaci e i consiglieri nell’atrio, nella cabina  
elettorale, che in questo caso era un banco; si votava uno per volta, in  
ordine alfabetico iniziando dalla classe seconda.    
Ci si sedeva in un banchetto nascosto dal busto di Giuseppe Verdi, di 
fianco c’era un altro banco dove era appoggiata l’urna elettorale in cui si 
doveva infilare la scheda piegata in quattro parti. 
Alle votazioni era presente il Sindaco Davide Vincenti. 
  

Quando tutti hanno finito, si è aperta l’urna elettorale e finito di contare e segnare quanti voti aveva preso 
ogni lista, gli scrutatori hanno scritto i risultati su un foglio grande e chiamato nell’atrio le classi coinvolte. 
Questi i risultati delle votazioni: 
 
 
 
 

 
Basilico  Alessandro  Karol Sindaco 
Calone  Giulia Vicesindaco 
Lorigiola  Riccardo Consigliere di maggioranza 
Maina  Andrea Consigliere di maggioranza 
Marcone  Stefano Consigliere di maggioranza 
Pozzi  Christian Consigliere di maggioranza 
Bossi  Kilian Consigliere di maggioranza 
Pontevia  Alice Consigliere di maggioranza 
Tomasin  Aurora Consigliere di minoranza 
Realini  Camille Consigliere di minoranza 
Azzolini  Mattia Consigliere di minoranza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LE  NOSTRE  IDEE 
! Organizzare più giornate alla cura di Azzio e Orino. 
! Acquistare con l’aiuto del Comune nuovi libri per la 

biblioteca scolastica. 
! Usare la sala polivalente per proiettare il film e 

documentari. 
! Organizzare tornei sportivi tra i comuni vicini. 
! Creare un blog sulle attività della scuola. 
! Andare a trovare gli anziani nelle case di riposo. 
! Usare la Proloco per le attività della scuola. 
! Ingrandire il parcheggio. 
! Mettere più cestini in tutta Azzio e Orino. 
! Mettere i distributori d’acqua in ogni classe. 
! Mettere le panchine davanti alla scuola. 
! Piantare un orto e utilizzare in mensa il raccolto. 
! Invitare un esperto dell’ambiente per sensibilizzare gli 

alunni al rispetto della natura. 

17  OTTOBRE  2018 
PROCLAMAZIONE  

DEGLI  ELETTI   
PRESSO  

LA  SALA  POLIVALENTE  di  AZZIO 
 

AZZIO  E  ORINO  CRESCIAMO  INSIEME 


