
Verbale seduta Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio 6 dicembre 2019 
 
L’anno 2019, il mese di dicembre, il giorno venerdì 6 dicembre, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di 
Buttrio si è riunito presso la sede del Centro di Aggregazione Giovanile Free del Comune di Buttrio. 
 
Consiglieri presenti: Martino Omero, Samuele Simonit, Chiara Zucchia, Elettra Masetti, Gabriele 
Paolini. 
 
Consiglieri assenti: Benedetto Saro (assente giustificato), Denise Floreancig (assente giustificata), 
Carlotta Bartolini (assente giustificata), Francesca Simeoni (assente giustificata), Nathan 
Poidomani (assente giustificato), Nicolas Pitassi (assente giustificato). 
 
Collaboratori esterni al CCR: Lisa De Luca. 
 
Ordine del giorno: 
 

- Impostazione del progetto biblioteca in continuità con l programmazione dell’attività fatta 
nell’anno 2018/2019. 

 
La seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi inizia con la presentazione, da parte del Sindaco e 
del Vicesindaco, dell’idea di base sul progetto biblioteca che era stata presentata durante le 
attività dell’anno 2018/2019. 
Il progetto biblioteca nasce per la volontà dei ragazzi del CCR di trovare un modo per invogliare i 
coetanei alla lettura e come stimolo per la sperimentazione di sempre nuovi generi letterari per 
poter crescere come lettori e fruitori attivi della letteratura. 
Da questa idea si è iniziato a ragionare su un modo accattivante in cui poter raggiungere i coetanei 
(e non), attraverso i libri. 
L’idea che è stata sviluppata è stata quella della creazione di un segnalibro da inserire in ogni libro 
con la stampa, su di una faccia, di una serie di 5 stelline da barrare per esprimere il voto; mentre 
sull’altro lato dovrà essere stampato un testo che presenti il progetto e le sue finalità e, di seguito, 
la legenda che sarà la seguente: 

- Una stella: odio questo libro; 
- Due stelle: non lo consiglierei; 
- Tre stelle: SNI’; 
- Quattro stelle: mi è piaciuto, te lo consiglio! 
- Cinque stelle: amo questo libro! 

Viene proposto di far apparire il nome del votante in modo da permettere di seguire i consigli di 
una persona che viene ritenuta particolarmente abile a scovare titoli interessanti o che ha i nostri 
stessi gusti letterari. 
Vengono proposti i seguenti titoli per il progetto: 

- Book Lover 
- Il Consiglio 
- Ti Consiglio 
- Book Advisor 
- LeggiAmo 
- PAROLE (Pensiamo A Raccomandare Ogni Libro Emozionante) 

Il Consiglio Comunale si sposta in Biblioteca per presentare la bozza del progetto alla bibliotecaria 
e per raccogliere il suo parere sulla fattibilità e sull’interesse per questo progetto. 



Il parere della bibliotecaria è stato favorevole, ha appoggiato con entusiasmo la bozza del progetto 
presentato dai ragazzi del Consiglio Comunale e ha ribadito la sua disponibilità a fornire ai ragazzi 
supporto al progetto e suggerimenti per svilupparlo ulteriormente come la creazione di due 
classifiche, una dei più consigliati ed una dei più letti, da aggiornare ogni trenta giorni.  
Non essendoci nulla da deliberare, poiché il voto è rimandato alla seduta successiva di CCR in 
quanto non è stato raggiunto il numero minimo di partecipanti per rendere la votazione valida, la 
seduta viene chiusa alle 17.00. 
 
Letto e firmato dall’educatrice incaricata di seguire il progetto, 
 
Lisa De Luca 

 


