
Verbale seduta Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio 20 dicembre 2019 
 
L’anno 2019, il mese di dicembre, il giorno venerdì 20 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: Elettra Masetti, Chiara Zucchia, Gabriele Paolini, Benedetto Saro, Samuele 
Simonit, Nicolas Pitassi, Denise Floreancig. 
 
Consiglieri assenti: Martino Omero (assente giustificato), Francesca Simeoni (assente 
giustificata), Carlotta Bartolini (consigliere dimissionario), Nathan Poidomani (assente). 
 
Collaboratori esterni al CCR: Lisa De Luca 
 
Ordine del giorno: 
 

- Assegnazione degli assessorati allo sport e alla salute. 
- Progettazione grafica del segnalibro per il progetto leggiAMO. 
- Discussione dei progetti tra CCR e Croce Rossa. 

 
La seduta del Consiglio Comunale dei ragazzi viene aperta dalla comunicazione delle 
dimissioni di Carlotta Bartolini.  
Si rende necessario, quindi, provvedere all’assegnazione degli assessorati allo sport e alla 
salute. 
Il Sindaco fa un breve intervento, a beneficio di tutti ma soprattutto del nuovo consigliere, per 
spiegare quale sia la funzione degli assessori e le loro responsabilità. Si richiamano i ragazzi 
ad un’assunzione di responsabilità all’interno di questo progetto che, per riuscire bene, ha 
bisogno di impegno e partecipazione. 
Viene chiesto chi sia interessato a proporsi come assessore. Per l’assessorato alla salute si 
propone Denise Floreancig e per l’assessorato allo sport si propone Benedetto Saro. 
Entrambi vengono confermati negli assessorati all’unanimità dei voti dell’assemblea. 
Con la votazione del 20 dicembre 2019 vengono nominati con l’unanimità dei voti 
dell’assemblea: 
Denise Floreancig Assessore alla salute; 
Benedetto Saro Assessore allo sport. 
I consiglieri vengono divisi in due gruppi di lavoro per affrontare il secondo tema all’ordine 
del giorno. 
I due gruppi elaborano delle proposte che vengono presentate e sottoposte ciascuna a 
votazione. Di seguito le proposte votate con il numero di voti e l’esito delle votazioni: 
 
Si propone la veste grafica del titolo del progetto: 
leggiAMO (1 voto) 
leggiAMO (6 voti) 
 
scritte posizionate in verticale (unanimità) 
 
sfondo bianco (1 voto) 
sfondo colore pergamena (5 voti) 
1 astenuto 
 



Stile scherzoso per la stesura del testo per la presentazione del progetto (6 voti) 
Stile formale perla stesura del testo per la presentazione del progetto (1 voto) 
 
I consiglieri decidono all’unanimità di sostituire le stelline che serviranno per votare il 
gradimento del libro, con dei cuoricini. 
 
Essendo stata delineata la veste grafica con le deliberazioni elencate si attende l’elaborazione 
della prima bozza del segnalibro in modo tale da essere supervisionata dal Consiglio e o 
modificata o approvata. 
 
Riguardo al terzo punto all’ordine del giorno i consiglieri ribadiscono la loro volontà a 
partecipare all’iniziativa della colletta alimentare, si attende di poter invitare il presidente 
della Croce Rossa ad un Consiglio per potersi confrontare sui progetti da poter attivare e per 
l’organizzazione della partecipazione del CCR alla prossima colletta alimentare prevista. 
Non essendoci nulla da deliberare, la seduta viene chiusa alle 17.00. 
 
Letto e firmato dall’educatrice incaricata di seguire il progetto, 
 
Lisa De Luca 

 


