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consigli comunali dei ragazzi

È quello proposto dal Consiglio comunale 
dei Ragazzi (CCR) di Tortona il bozzetto 
vincitore del bando di concorso per rea-

lizzare il logo dei Consigli comunali dei Ragazzi 
del Piemonte. Lo ha annunciato sabato 28 mag-
gio il presidente del Consiglio regionale Valerio 
Cattaneo al culmine della Giornata dei Consigli 
comunali dei Ragazzi, convocata a Torino, al 
Centro Incontri della Regione, in occasione del 
150° dell’Unità d’Italia.
“I CCR rappresentano uno strumento importan-
te per partecipare alla vita pubblica e vivere una 
cittadinanza consapevole – ha sottolineato il pre-
sidente Cattaneo -. Per questo abbiamo voluto 
premiare l’immagine grafica che più ha saputo 
rendere lo spirito attivo e dinamico che li carat-
terizza”.
Dei circa duecento bozzetti pervenuti – prove-
nienti da 58 Comuni piemontesi – hanno otte-
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nuto una menzione speciale quelli dei CCR di 
Occimiano, di Nichelino e di Orbassano.
Dopo che venticinque nuovi Consigli hanno fir-
mato il Registro regionale, ricevendo il benvenu-
to di tutti gli altri già aderenti, è stata inaugurata 
la mostra e presentata la pubblicazione che rac-
coglie tutti i loghi e alcune riflessioni proposte 
dai ragazzi sul significato del 150° dell’Italia 
unita. 
Dal 30 maggio al 25 giugno la mostra è espo-
sta al piano nobile di Palazzo Lascaris (lunedì-
venerdì ore 10-18; sabato ore 10-12.30) ed 
è disponibile per allestimenti itineranti qualora i 
Comuni ne facciano richiesta.
Alla giornata hanno preso parte – tra gli altri – il vi-
cepresidente dell’Assemblea regionale Roberto 
Placido, il consigliere Angiolino Mastrullo 
e la responsabile Formazione e Didattica del 
Comitato Italia 150 Marina Bertiglia.

“Un passo in avanti per la valorizzazio-
ne delle Autonomie locali secondo 
l’impegno, assunto nel discorso di 

insediamento, di approvare entro l’anno le dispo-
sizioni necessarie a rendere subito operativo il 
Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)”. Questo 
il commento del presidente del Consiglio regio-
nale Valerio Cattaneo in merito alla approva-
zione all’unanimità della proposta di legge n. 
106 che semplifica le procedure per facilitare 
l’insediamento del CAL, l’organo previsto dagli 

legge istitutiva del cal
artt. 88 e 89 dello Statuto e dall’art. 123 della 
Costituzione, per creare un collegamento tra le 
realtà locali e la Regione. In particolare, in sede 
di primo insediamento del CAL, si semplifica e 
si rende meno onerosa la designazione dei suoi 
componenti il cui numero viene anche diminuito. 
“Adesso – ha continuato il presidente dell’As-
semblea – con l’avvio del federalismo fiscale, la 
funzione di consultazione del CAL potrà rivelarsi 
particolarmente utile per calibrare i provvedimenti 
attuativi della Regione alle esigenze del territorio”.




