
Verbale seduta Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio 25 ottobre 2019 
 
 
L’anno 2019, il mese di ottobre, il giorno venerdì 25 ottobre, il Consiglio Comunale dei Ragazzi 
di Buttrio di è riunito presso la sede del Centro di Aggregazione Giovanile Free del Comune di 
Buttrio. 
 
Consiglieri presenti: Martino Omero, Gabriele Paolini, Francesca Simeoni, Samuele Simonit, 
Chiara Zucchia, Elettra Masetti, Natan Poidomani, Denise Floreancig, Benedetto Saro, 
Alessandro Zanini. 
 
Consiglieri assenti: Clizia Sonvilla (dimissionaria), Aurora Fedele (dimissionaria), Diego Feola 
(dimissionario), Elisabetta Nonino (dimissionaria), Carlotta Bartolini (assente giustificata), 
Evan Nardini. 
 
Collaboratori esterni al CCR: Lisa De Luca, Lucia Lorusso, Elena Clemente. 
 
 
Ordine del giorno: 
 
- Saluti iniziali dell’Assessore Elena Clemente, della Consigliera Lucia Lorusso e della nuova 
Educatrice coordinatrice del progetto. 
- Rilettura e chiarimenti rispetto al regolamento del CCR attualmente in vigore nello specifico 
rispetto al contenuto di cui all’articolo 8 del Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
-Definizione del calendario delle Adunanze del CCR per l’anno 2019/2020. 
- Condivisione dell’esperienza relativa all’anno 2018/2019. 
-Brainstorming sulle attività da proporre per l’anno di mandato, partendo dalla conclusione 
delle attività eventualmente lasciate in sospeso. 
- Intervento dell’Educatrice Lisa De Luca sulla giornata commemorativa del 4 novembre in 
vista della partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi alla commemorazione prevista 
per il 3 novembre. 
 
 
 
La seduta di Consiglio Comunale dei Ragazzi si apre con i saluti dell’Assessore Elena Clemente 
e della Consigliera Lucia Lorusso. 
Viene presentata la nuova Educatrice che coordinerà le attività del CCR, Lisa De Luca. 
 
Con il sostegno dei rappresentanti della giunta comunale (Elena Clemente e Lucia Lorusso) è 
stato rivisto il regolamento del CCR, in particolare è stata data lettura dell’art. 8 in riferimento 
alla decadenza dalla carica di Consigliere per i ragazzi che hanno raggiunto i limiti scolastici, 
ovvero che siano passati dalla scuola secondaria di primo grado alla suola secondaria di 
secondo grado. 
 
Dopo un confronto per l’individuazione della giornata designata all’effettuazione della seduta 
del CCR, il Consiglio ha deliberato, con il voto di maggioranza, che le sedute del CCR avranno 
luogo nella giornata di venerdì, con una cadenza bimensile, dalle 15.00 alle 17.00. 
 



I consiglieri hanno raccontato l’esperienza del Consiglio Comunale per l’anno 2018/2019, 
precisando le modalità con cui vengono affrontate le attività da parte del Consiglio 
(suddivisione in gruppi, individuazione del responsabile per ogni progetto del Consiglio). 
 
E’ stato fatto un brainstorming rispetto alle attività da proporre per l’anno in corso, si sono 
individuate le seguenti attività: 
- progetto biblioteca; 
- progetto croce rossa; 
- partecipazione alla raccolta viveri organizzata dalla croce rossa 
- progetto ambiente; 
- organizzazione di un quizzone; 
- partecipazione ad un mercatino. 
Le attività, che sono state solamente delineate a grandi linee durante questa seduta, verranno 
organizzate e strutturate nelle prossime sedute di CCR. 
In riferimento alla successiva seduta si decide di lavorare alla stesura di un articolo 
sull’esperienza del Consiglio Comunale da pubblicare sul giornalino del Comune di Buttrio. 
 
Si effettua un intervento sulla storia del Milite Ignoto da parte dell’Educatrice Lisa De Luca, 
per offrire uno spunto di riflessione in preparazione alla festività del 4 novembre, per cui i 
ragazzi del CCR sono chiamati a partecipare alla commemorazione che si svolgerà il 3 
novembre. 
A seguito dell’intervento è stato aperto un breve dibattito a cui i consiglieri hanno 
partecipato attivamente con domande e riflessioni e di cui sarà un riassunto il breve 
intervento che il Sindaco Elettra Masetti farà alla commemorazione del 3 novembre. 
 
Non essendoci altro da deliberare, la seduta viene chiusa alle 17.00. 
 
Letto e firmato dall’educatrice incaricata di seguire il progetto, 
 
Lisa De Luca 

 
 
 
 
 


