
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio 
9 marzo 2018 

 
L’anno 2018, il mese di marzo, il giorno venerdì 9, alle ore 14.30, presso il centro di 
aggregazione Free, si è riunito il Consiglio Comunale dei ragazzi di Buttrio. 

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

Consiglieri assenti: nessuno 
 

Collaboratori esterni al CCR: Lucia Linda, consigliere Lucia Lorusso, esperto esterno 

Federico Scridel, Raffaella Lorusso 

 

 
Ordine del giorno: 

 

 

1. Laboratorio video: dalle idee alla sceneggiatura 

2. Condivisione su promozione eventi (gare matematiche, giornata ecologica) 

3. Discussione su iniziativa CRELP 

4. varie ed eventuali 

 

2. Condivisione su promozione eventi (gare matematiche, giornata 

ecologica) 

All’inizio della seduta vengono condivisi slogan e immagini dei volantini più urgenti 

da realizzare (gare matematiche e giornata ecologica): Lucia Lorusso porta la bozza 

di un volantino per farla visionare e propone di posticipare la data per le gare 

matematiche, affinché ci sia il tempo per una promozione efficace; tutti i consiglieri 

concordano sulla necessità di rinviare l’evento rispetto alla prima data ipotizzata, 

sarà Lucia Lorusso a contattare nuovamente Luca Lamanna e ad aggiornare quanto 

prima il CCR sulla nuova data.  

Lucia Lorusso si occuperà anche della stampa dei volantini, da consegnare poi ai 

consiglieri che si impegneranno nella distribuzione. 

 



 

3. Discussione su iniziativa CRELP 

Presto il C.R.E.L.P organizzerà un incontro per condividere, con gli operatori dei vari 

CCR regionali, la nuova iniziativa, pensata per la fine di maggio, per riunire i 

consiglieri di tutta la regione. Sarà una giornata di formazione e scambio, attraverso 

i temi affrontati dai CCR durante l’ anno scolastico. L'incontro servirà anche per 

condividere eventuali dubbi o suggerimenti su tempi e modalità della giornata. 

I consiglieri che hanno partecipato all’assemblea di Fiumicello l’anno scorso 

concordano sulla necessità di rivedere alcuni aspetti organizzativi, ma sono ben 

disposti a ripetere un’ esperienza di ampia condivisione con i ragazzi degli altri 

comuni partecipanti. 

 

1. Laboratorio video: dalle idee alla sceneggiatura 

Viene esposta brevemente una sintesi dei temi salienti espressi nelle risposte degli 

studenti, punto di partenza per la sceneggiatura del video. 

Di seguito iniziano le prime riprese, per approfittare della luce solare, così Federico 

Scridel propone una sequenza di scene da girare, vengono scelti i vari interpreti e si 

predispone il set: ogni ciak è pretesto per spiegare le scelte registiche, le possibili 

inquadrature, le sfumature nell’ interpretazione e così via. 

Tutto il gruppo partecipa con entusiasmo e curiosità, sia davanti che dietro la 

videocamera, sperimentando vari ruoli e imparando a comprendere le necessità 

tecniche delle riprese. 

Il laboratorio proseguirà durante le prossime sedute.  

 

4. Varie ed eventuali 

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

seduta alle 16.50. 

 

Letto, firmato e sottoscritto seduta stante. 

 

L'educatrice 

Lucia Linda 

 


