
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio
6 giugno 2018

L’anno 2018, il mese di giugno, il giorno mercoledì 6, alle ore 14.30, presso il centro di 
aggregazione Free, si è riunito il Consiglio Comunale dei ragazzi di Buttrio.

Consiglieri presenti Francesca Nonini, Elettra Masetti, Denise Floreancig, Chiara 
Zucchia, Giada Marotti, Manuel Meroi, Elisabetta Nonini, Joele Serafin, Bartolini Carlotta,  
Susanna Perini, Pietro Bosco, Riccardo Masetti, Jessica De Lucia, Evan Nardini

Consiglieri assenti Leonardo Ecora, Leonardo Bertolutti

Collaboratori esterni al CCR: Lucia Linda, Lucia Lorusso, Emanuele Cappelletti

Ordine del giorno:

1. Montaggio video (backstage, presentazione DVD, titoli di coda)

2. Bilancio eventi maggio/giugno

3. varie ed eventuali

2. Bilancio eventi maggio/giugno

La seduta inizia con la condivisione dell'esperienza all'assemblea regionale dei CCR, 

del 1° giugno a Grado: i consiglieri esprimono la propria opinione sugli aspetti più 

positivi e sulle criticità della giornata, spiegando anche a chi non ha partecipato  

come si è svolta l'assemblea. Al termine della discussione i consiglieri decidono di 

giocare insieme al CCR PRO (il gioco da tavolo pensato dal CRELP e donato a ogni 

CCR).

Si discute inoltre sulla mancanza di iscrizioni per il concorso fotografico (per carenza

di partecipanti si è deciso di annullare il concorso): i consiglieri fanno varie ipotesi 

sul mancato successo dell'iniziativa (problemi legati alla promozione, concomitanza 

con altri eventi, ecc.) e si riflette sul ruolo che il CCR debba avere all'interno degli 

eventi  che  promuove,  ossia  solo  come  promotore  o  debba  anche  partecipare  

direttamente con alcuni consiglieri.



1.Montaggio video (backstage, presentazione DVD, titoli di coda)

Vengono ricordate le varie fasi del laboratorio video per definire un titolo adeguato per il 

progetto, che verrà presentato all'inizio del prossimo anno scolastico. Si individuano inoltre

le parole chiave da inserire durante il montaggio video, insieme alle riprese del backstage.

Altri aggiornamenti per le scelte di montaggio verranno condivisi via whatsapp tra 

l'educatrice Lucia e i consiglieri.

3. 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


