
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio
1° dicembre 2017

L’anno 2017, il mese di dicembre, il giorno venerdì 1, alle ore 14.30, presso il centro di 
aggregazione Free, si è riunito il Consiglio Comunale dei ragazzi di Buttrio.

Consiglieri presenti Jessica De Lucia, Francesca Nonini, Susanna Perini, Leonardo 
Ecora, Elettra Masetti, Denise Floreancig, Chiara Zucchia, Giada Marotti, Manuel Meroi, 
Bartolini Carlotta, Elisabetta Nonini, Leonardo Bertolutti, Evan Nardini, Riccardo Masetti

Consiglieri assenti  Pietro Bosco, Joele Serafin

Collaboratori esterni al CCR: Lucia Linda, ass. Emanuela Ros 

Emanuele Cappelletti, Raffaella Lorusso (ex consiglieri)

Ordine del giorno:
1. Presentazione del lavoro svolto dal CCR nel primo anno di mandato;

2. Condivisione idee per laboratorio video;

3. Varie ed eventuali

1.Presentazione del lavoro svolto dal CCR nel primo anno di mandato

Il lavoro iniziato la scorsa seduta per scrivere e presentare il resoconto delle attività svolte 

nell'anno scolastico 2016/2017 è proseguito anche sabato 25 novembre in presenza 

dell'ass. Ros con tutti i consiglieri che si sono resi disponibili a continuare la condivisione al

di fuori delle sedute ordinarie.

Alcuni consiglieri si sono presentati alla seduta odierna con il proprio discorso già 

preparato e concluso, altri non hanno svolto il lavoro e richiedono aiuto e confronto di idee

per scrivere la loro parte.

Durante la seduta si stabilisce l'ordine degli interventi, quali consiglieri leggeranno i vari 

resoconti delle molte attività realizzate e si condividono i discorsi personali di 

presentazione con le varie cariche assunte e i propositi per questo anno scolastico.

Si stabiliscono inoltre le modalità del passaggio di consegne tra il sindaco uscente e il neo 

eletto, con i discorsi dei consiglieri uscenti.

Bilancio consuntivo del primo anno e proclamazione del CCR per questo secondo anno di 

mandato verranno presentati domani, sabato 2 dicembre alle ore 11.00, in seduta comune

con il Consiglio Comunale, presso la sala consigliare, in presenza degli studenti della 

scuola media, degli insegnanti e dei famigliari dei consiglieri.



L'organizzazione di questa importante giornata che sancisce ufficialmente l'avvio del 

secondo anno di mandato non lascia spazio all'altro ordine del giorno, rinviato alla 

prossima seduta.

2. Varie ed Eventuali

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, viene chiusa la 

seduta alle 16.30.

Letto, firmato e sottoscritto seduta stante.

L'educatrice

Lucia Linda


