
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio 
17 novembre 2017 

 
L’anno 2017, il mese di novembre, il giorno venerdì 17, alle ore 14.30, presso il centro di 
aggregazione Free, si è riunito il Consiglio Comunale dei ragazzi di Buttrio. 

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

Consiglieri assenti  Pietro Bosco 
 

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

Emanuele Cappelletti, Raffaella Lorusso (ex consiglieri) 

 
 

Ordine del giorno: 

 
1. preparazione per la presentazione del lavoro svolto dal CCR  

nel primo anno di mandato  

2. prove con Edoardo Colombaro per iniziativa di S. Barbara 
3. varie ed eventuali 

 

2. Prove con Edoardo Colombaro per iniziativa di S. Barbara 
 

Alla commemorazione parteciperanno come lettori i consiglieri: 
Denise, Susanna, Francesca, Raffaella (consigliere uscente). 
Edoardo ha portato i testi sui quali esercitarsi e lavora con i lettori in un’ altra stanza, 
mentre il CCR esamina il calendario definitivo e condivide idee per la programmazione 
delle attività di questo secondo anno di mandato. 
Si condividono inoltre alcune riflessioni sullo svolgimento della giornata del 4 novembre. 
 
1. Preparazione per la presentazione del lavoro svolto dal CCR nel primo anno 

di mandato 
 

Al termine delle prove di lettura, il CCR ricorda e condivide con i neoeletti consiglieri le 
iniziative alle quali ha partecipato come promotore o organizzatore. 
L’ ass. Emanuela Ros informa che la presentazione si svolgerà sabato 2 dicembre presso la 
sala consiliare alle ore 11.00 (seguirà invito ufficiale da parte dell’ amm. Comunale e 
verranno coinvolte anche le classi della scuola media);  
sono invitati a partecipare anche i consiglieri uscenti, ora alla scuola superiore, 
compatibilmente con gli impegni scolastici. 
Si decide di lavorare sulla presentazione in gruppi, coordinati dagli assessori competenti: 
ogni gruppo esporrà l'iniziativa in cui è stato coinvolto maggiormente. 



Partecipano alla discussione anche i neoconsiglieri, con la loro esperienza di partecipazione 
ai vari eventi comunali e per comporre una breve presentazione personale come nuovi 
partecipanti al CCR. 
 
I gruppi di lavoro sono i seguenti: 
Emanuele, Leonardo E., Leonardo B., Riccardo esporranno l’ iniziativa delle Olimpiadi del 
Roncuz; 
Elettra, Evan, Chiara parleranno della Giornata ecologica; 
Jessica, Francesca, Giada approfondiranno la presentazione del concorso fotografico 
Naturalmente Buttrio; 
Francesca, Susanna, Denise, Carlotta, Elisabetta collaboreranno per parlare del bando per 
il logo Pedibus, visita alla Croce Rossa, gara 24 ore, gara matematica. 
Il lavoro di presentazione continuerà al di fuori delle sedute CCR e verrà portato avanti 
anche nella prossima seduta. 
 
 
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 

 

 

 

 

 


