
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio
15 dicembre 2017

L’anno 2017, il mese di dicembre, il giorno venerdì 15, 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, Bartolini Carlotta, 
Elisabetta Nonini, Leonardo Bertolutti,, Riccardo Masetti, Pietro Bosco

Consiglieri assenti Evan Nardini, Joele Serafin, Jessica De Lucia

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

Ordine del giorno:

1. Condivisione idee per laboratorio video;
2. Programmazione prossime attività del CCR;
3. Varie ed eventuali

2. Programmazione prossime attività del CCR

l'assessore alla Cultura Francesca Nonini riferisce di una proposta fatta dalla 

bibliotecaria a proposito del concorso fotografico: vorrebbe coinvolgere l'autore di 

un libro fotografico, che ha raccolto foto d'epoca di Buttrio e dintorni, per stimolare 

un confronto, sempre attraverso la fotografia, con il paese attuale.

I consiglieri approvano la proposta e suggeriscono titoli per il concorso fotografico 

di quest'anno. Nella prossima seduta Francesca aggiornerà il CCR riguardo al libro e

al suo autore, per contattarlo e conoscerlo. Sempre nel prossimo incontro verranno 

calendarizzati il concorso fotografico e gli altri appuntamenti ormai consolidati nella 

vita del Comune.

1. Condivisione idee per laboratorio video

I consiglieri discutono sui temi di interesse da approfondire attraverso la creazione 

di un video. Le idee sono molte, ma si condivide la necessità di affrontare un 

argomento utile e significativo per la crescita di tutti gli studenti, affinché abbiano 

uno sguardo più consapevole sulla realtà che li circonda.



Si individuano così 5 possibili temi, tutti legati anche alla quotidianità scolastica; 

vengono discussi pure possibili sviluppi di trame e sceneggiature, ma la decisione 

dell'argomento definitivo e la scelta dell'esperto esterno, che guiderà i ragazzi nella 

realizzazione del video, verranno votati nella prossima seduta.

Si è deciso di realizzare un video supplementare che racconti lo svolgimento delle 

sedute CCR e delle attività che vi si svolgono.

2. Varie ed enentuali

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


