
Verbale seduta del Gruppo di Lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio 24 gennaio 
2020 
 
L’anno 2020, il mese di gennaio, il giorno venerdì 24 gennaio, 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, Elettra Masetti, Chiara Zucchia, Gabriele Paolini, Benedetto 
Saro, Samuele Simonit, Nicolas Pitassi, Denise Floreancig. 
 
Consiglieri assenti: Francesca Simeoni (assente giustificata), Nathan Poidomani (assente 
giustificato). 
 
Collaboratori esterni al CCR: Lisa De Luca, Lucia Lorusso, Emanuela Ros. 
 
Ordine del giorno: 

- Revisione del discorso per la commemorazione in occasione della giornata della memoria; 
- Presentazione nomine per l’Assessore alla Cultura e all’Istruzione; 
- Presentazione del progetto contro lo spreco energetico. 

 
La seduta si apre con la lettura e la revisione del discorso che il Sindaco del CCR ha preparato per 
la commemorazione che si terrà lunedì 27 gennaio presso la scuola media di Buttrio. 
A seguito della conclusione della revisione si presentano le candidature per la nomina ad 
Assessore alla Cultura e all’Istruzione. Si propone per la carica Gabriele Paolini. 
Si affronta la problematica delle numerose assenze che si sono verificate tra i consiglieri. Vista la 
concomitanza di numerosi impegni e la volontà da parte dei ragazzi di partecipare attivamente al 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, si è pensato di suddividere gli incontri in Sedute di Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, in cui si effettueranno le votazioni e che saranno le sedute ufficiali di CCR, e 
Sedute di Lavoro di Consiglio Comunale dei Ragazzi, in cui le sedute verranno dedicate allo 
svolgimento di lavori di gruppo, esposizione di progetti ma in cui non verranno effettuate 
votazioni; saranno da considerarsi, quindi, sedute non ufficiali. 
La presente seduta sarà, su proposta dei consiglieri, considerata Seduta di Gruppo di Lavoro e le 
votazioni saranno rimandate alla prossima seduta ufficiale. 
Il consigliere Martino Omero espone la sua proposta per il risparmio energetico: 
si propone di creare degli adesivi da appendere sopra gli interruttori della luce per ricordare alle 
persone di  non sprecare l’energia elettrica. 
Vengono sottoposti al vaglio dei consiglieri una serie di immagini relative agli Eco-Reminder 
presenti in commercio; vengono quindi selezionate tre tipologie di Eco-Reminder su cui, 
eventualmente, apportare delle modifiche. 
Si propone, inoltre, di utilizzare degli Eco-Reminder anche nei bagni, posizionate sopra ai rubinetti, 
per evitare anche lo spreco delle risorse idriche. 
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 
 
   


