
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio 
16 maggio 2018 

 
L’anno 2018, il mese di maggio, il giorno mercoledì 16, 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, Leonardo Bertolutti, Leonardo Ecora 
 
 

Consiglieri assenti Jessica De Lucia, Evan Nardini 
 

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

Lorusso, Emanuela Ros 

 

 
 

Ordine del giorno: 
 
1. Laboratorio video: ultimo giorno di riprese 

2. Organizzazione eventi maggio/giugno 

3. varie ed eventuali 

 

2. Organizzazione eventi maggio/giugno 

 

All’ inizio della seduta Lucia Lorusso porta il materiale per predisporre i cartelloni delle 

Olimpiadi del Roncuz, previste per domenica 20 maggio: i consiglieri si dividono in gruppi 

di lavoro per completare i 5 cartelloni entro sabato 19 maggio (Basket, Baseball, Calcio, 

Pallavolo, Atletica). 

 

La consigliera Lorusso distribuisce inoltre i volantini per la corsa 24x1ora, prevista per 

sabato 16 giugno: Francesca, Susanna ed Elisabetta promuoveranno l’evento a scuola, 

spiegando le modalità di iscrizione e gli obiettivi previsti per la raccolta fondi. 

 

Si definiscono infine, tramite estrazione, i nominativi dei giudici per il concorso fotografico: 

risultano estratti Elettra Masetti e Riccardo Masetti. 

Non è ancora confermata la data per la premiazione del concorso fotografico. 



 

1. Laboratorio video 

 

Ultimo giorno di riprese con Federico Scridel: si completano le interviste ai 

consiglieri, con qualche difficoltà per le registrazioni audio (oltre al passaggio dei 

treni, c’è il cantiere per la futura Biblioteca). 

I consiglieri condividono idee per titoli e musiche da inserire nel video. 

Le ultime riprese sono dedicate al lavoro in gruppo dei consiglieri, per 

documentare lo svolgimento delle sedute CCR. 

 

3. Varie ed eventuali 

 

Durante le riprese che coinvolgevano pochi consiglieri per volta, si è dato spazio alla 

valutazione di quali sassi portare all’assemblea regionale del primo giugno e a quale 

messaggio lasciare in consegna agli altri consiglieri (richiesta dell’ente organizzatore 

CRELP). 

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 

 

 

 

 

 


