
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio 
11 aprile 2018 

 
L’anno 2018, il mese di aprile, il giorno mercoledì 11, 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, Evan 
Nardini, Susanna Perini, Pietro Bosco 
 
 

Consiglieri assenti Jessica De Lucia, Riccardo Masetti, Leonardo Ecora,  
Leonardo Bertolutti 
 

Collaboratori esterni al CCR: Lucia Linda, esperto esterno Federico Scridel, Lucia 

Lorusso, Emanuela Ros 

 

 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Laboratorio video: inquadrature e punti di vista 

2. Programmazione fine anno scolastico 

3. varie ed eventuali 

 

 

2. Programmazione fine anno scolastico 

L’ ass. Ros e la consigliera Lorusso intervengono all’ inizio della seduta per 

organizzare i prossimi eventi, con preparazione volantini e discorsi. In dettaglio: 

viene concordata la data di lunedì 16 aprile, alle 15.00 in Municipio, per preparare i 

volantini Croce Rossa, Olimpiadi Roncuz e Concorso Fotografico. Durante l’incontro 

di lunedì si condivideranno anche le proposte per letture del 25 aprile. 

Susanna Perini aggiorna riguardo la visita alla Croce Rossa, accordata per sabato 12 

maggio dalle 14.30, per 15 partecipanti. 

Si discute inoltre sui premi da mettere in palio per le Gare Matematiche. 

Si accenna infine alle comunicazioni CRELP, in vista dell’ assemblea regionale CCR, i 

consiglieri verranno informati via mail. 

 



1. Laboratorio video: inquadrature e punti di vista 

Le riprese anche oggi vengono svolte all’ aperto, dopo la scelta del cast e dopo 

aver delineato la sceneggiatura. 

Si ragiona su scene corali e inquadrature dei dettagli. 

Chi non è impegnato nella recitazione, si occupa delle riprese di back stage o nel 

supporto tecnico al regista. 

 

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 

 

 

 

 

 


