VI Circoscrizione Amministrativa
Barriera di Milano – Regio Parco – Barca – Bertolla – Rebaudengo – Falchera – Villaretto

CIRCOSCRIZIONE 6
Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze
Verbale del 20 dicembre 2018 - Sala del Consiglio - ore 9,00
Presenti
Carlotta Salerno – Presidente Circoscrizione 6
Isabella Martelli - Coordinatrice II Commissione
Scuole
Ist.Comprensivo CENA – Silvia Aragno
Dir. Didattica GABELLI – Braidotti Daniela
Dir. Didattica SABIN – Anna Maria De Nardo
Ist.Comprensivo LEONARDO DA VINCI, Cavagnolo, Chiara, Abeti, Ambrosini –
Maria Mazzaglia, Fiorella Corea
Scuola Secondaria VIOTTI, Scarlatti, Tollegno – Donata Arancione, Giorgia Sparatore
Scuola Secondaria BOBBIO – Francesca Maria De Filippo
Segreteria II Commissione - Miriam Aldrighetti, Claudio Zanotto Contino
La seduta del Consiglio si è aperta alle ore 9.30, con l’appello dei Consiglieri da parte del
Segretario, in seguito il Presidente del Consiglio ha letto l’Ordine del giorno e ha passato la
parola alla Coordinatrice della II Commissione Isabella Martelli, che ha salutato tutti i
presenti a nome della Circoscrizione e a sua volta ha passato la parola agli Animatori del
Centro Interculturale di Corso Taranto, che hanno affrontato il primo punto all’ordine del
giorno che prevedeva come tema “Le Feste Religiose”.
Gli animatori hanno aperto l’incontro proponendo una riflessione sulla Diversità Religiosa.
Diversità Religiosa vuol dire ad per esempio che anche alla Circoscrizione 6 convivono
persone che praticano religioni differenti.
Diversità Religiosa significa anche diversità linguistica, culturale. Ogni religione propone un
proprio modo di vedere il mondo ed è di questa cosa che bisogna tenere conto.
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Quante religioni ci sono? Almeno 200 culti diversi
Ogni religione ha il suo calendario, per i cattolici questo è il 2018 perché si considera l’anno
zero la nascita di Cristo (calendario gregoriano, solare), per i mussulmani è il 1439 l’anno
zero è la fuga di Maometto da Medina (è un calendario basa sulle fasi lunari), per gli ebrei è
il 5778, il loro anno zero è la data ipotetica della creazione del mondo e unisce sistemi
solari e lunari..
Le diverse religioni adottano calendari differenti.
Si vive il tempo a seconda di quale religione si pratica.
Calendari diversi, festività diverse.
Le festività diversificano.
Si festeggia il Natale, la Pasqua, il Compleanno , il Ramadam, ecc. ecc.
Ci sono feste religiose e feste civili, il 25 Aprile, il 2 Giugno festa della repubblica, feste
nazionali
La Festa è un momento che ricorda qualcosa di importante
es. Il Compleanno ricorda la nascita di ciascuno è un modo per creare un proprio
calendario.
Ogni festa ha un rito (spegnere le candeline)
Il Calendario delle Feste è complesso e tiene conto delle diversità.
Le festività influenzano anche la scelta del giorno delle votazioni. C’è una legge che dice
che le elezioni non si fanno di sabato ( “sciabat”, giorno di festa per gli ebrei ) o meglio non
si può votare solo di sabato.
L’incontro è proseguito con un gioco, ai Consiglieri divisi per gruppi, e stato consegnato un
calendario del 2019 in cui non erano segnate le festività, il compito era quello di completarlo
a loro piacimento, segnando le feste più significative.
Ala fine del gioco i vari Calendari sono stati confrontati e discussi. I calendari compilati sono
in allegato.
L’incontro si è concluso con l’invito da parte degli Animatori di visitare il Centro
Interculturale di Corso Taranto 160, consultare il sito, in cui sono indicate le attività a cui si
può partecipare e dove è possibile consultare un Calendario “interculturale”.
Centro Interculturale della Città di Torino - c.so Taranto 160 – tel 011 01129700
referenti Alice Turra, Laura Vento
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Il Consiglio è proseguito con il secondo punto all’ordine del giorno dedicato all’Educazione
alla Legalità a cura della Polizia di Stato – Questura di Torino, ha preso la parola la
Dirigente del Commissariato di Zona Dott.ssa Alice Rolando.
L’incontro è stato pensato e voluto proprio in vista delle feste natalizie, come momento di
sensibilizzazione ai rischi di un cattivo utilizzo degli artifici pirotecnici.
L’andamento del numero dei feriti anche con danni permanenti, a seguito di un non corretto
utilizzo degli artifici pirotecnici, ha avuto una contrattura nel 2017 e un sensibile aumento
nel 2018.
La proiezione di una serie di diapositive, commentate dalla Dott.ssa Rolando, con dati
statistici e immagini eloquenti sui danni a cose e persone, sono state un efficace deterrente
e hanno svolto molto bene il loro ruolo di sensibilizzazione.
L’incontro è proseguito con l’intervento degli Artificieri che hanno mostrato ai Consiglieri
tutta una serie di prodotti legali disponibili sul mercato e altri “fabbricati in casa”, hanno
sottolineato l’importanza per il loro utilizzo, di attenersi alle istruzioni presenti sulle
confezioni e di come la manipolazione di questi prodotti con produzioni casalinghe li renda
particolarmente pericolosi, il rischio è di creare ordigni con una potenza che può far
esplodere una casa. E’ stata soprattutto sottolineata la leggerezza con cui questi prodotti
vengono utilizzati, senza nessuna coscienza della loro reale pericolosità. A supporto è stato
proiettato un video con i fatti avvenuti nel quartiere Falchera in via delle Querce a
Capodanno 2018 dove l’onda d’urto di “un petardo” ha rotto vetri e divelto tapparelle.
I Consiglieri sono stati invitati dagli Artificieri a informare, sensibilizzare tutti, anche gli adulti,
sulla pericolosità di questi prodotti ..
L’incontro è proseguito con l’intervento delle Unità Cinofile, in città sono presenti 12 unità
che si occupano di esplosivi, armi, droga e ordine pubblico. Di norma nel caso di esplosivi
le Unità Cinofile segnalano il caso e l’intervento viene poi portato a termine dagli artificieri.
E’ seguita un’entusiasmante dimostrazione pratica, ad ogni obiettivo raggiunto il cane
coinvolto, in questo caso un Labrador aspetta una ricompensa, per il cane è una sorta di
esercizio, un gioco alla fine del quale, se ben eseguito si merita una ricompensa.
Commissariato di Zona - Polizia di Stato – tel. 011 2404433
La seduta si è chiusa alle ore 12.00.
Report proposto da Claudio Zanotto Contino
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