
 

 

Comunicato stampa del 10 giugno 2013 

 

CCR Pinerolo: protagonista all’incontro regionale dei Consigli dei Ragazzi 

 

Si è svolto sabato 8 giugno, presso la Sala Incontri di corso Inghilterra della Regione Piemonte, il 

tradizionale appuntamento annuale con i Consigli Comunali dei Ragazzi del Piemonte. 

Il CCR di Pinerolo è stato tra i protagonisti di questa mattinata ed è stato formalmente iscritto 

all’Albo dei Consigli Comunali Regionali.  

Hanno partecipato all’incontro il Sindaco della Città di Pinerolo, Eugenio Buttiero, il Consigliere 

delegato, Alberto Abate, la referente del progetto, Francesca Maurizio e due Consiglieri in 

rappresentanza del CCR di Pinerolo, Andrea La Grotteria e Anna Genre che hanno illustrato a tutti 

gli intervenuti i progetti ideati in questa prima annualità. 

In particolare, Andrea e Anna si sono soffermati sulle cinque proposte elaborate dal CCR e che 

riguardano soprattutto il Parco Olimpico: “aree verdi” con un progetto per alcune migliorie e una 

gestione diretta da parte delle scuole; “sport” per la realizzazione di aree di calcetto, volley e 

basket; “sicurezza” con idee legate alla videosorveglianza e altre attività di animazione; “eventi e 

manifestazioni” con iniziative per animare il Parco Olimpico; e inoltre il progetto “Tutti in strada” 

con proposte per rendere sempre più accessibili diverse zone della Città ai diversamente abili. 
 

Le attività del CCR di Pinerolo riprenderanno con il nuovo anno scolastico. Verranno analizzati i 

vari progetti elaborati dai ragazzi per una valutazione della loro sostenibilità e decidere così a quali 

poter dare continuità.  
 

“È stata una piacevole occasione di incontro con i ragazzi – ha spiegato il Sindaco, Eugenio Buttiero 

-. Pinerolo ha partecipato per la prima volta ed è stato davvero interessante accompagnare i nostri 

giovani a questo appuntamento regionale. Un ringraziamento va al consigliere Abate che ha 

portato avanti insieme ai ragazzi del CCR questo nuovo progetto che proseguirà anche nei prossimi 

anni.” 


