
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio
21 febbraio 2018

L’anno 2017, il mese di febbraio, il giorno mercoledì 21, 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

Consiglieri assenti Jessica De Lucia

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

Federico Scridel

Ordine del giorno:

1. promozione eventi (divisione compiti)

2. condivisione risposte scritte per laboratorio video con esperto esterno

3. varie ed eventuali

1. Promozione eventi (divisione compiti)

La seduta inizia condividendo con Lucia Lorusso le date previste per i vari eventi del

Comune, si procede quindi alla divisione in gruppi di lavoro per la realizzazione dei

volantini  e la promozione: ogni gruppo è coordinato dall'assessore referente per

ogni singolo evento, che si occuperà di contattare i collaboratori per incontrarsi e

lavorare al di fuori delle sedute ordinarie.

Le comunicazioni  avverranno anche attraverso il  gruppo whatsapp che includerà

tutto il CCR, l'educatrice Lucia Linda, l'assessore Ros e la consigliera Lorusso.

2. Condivisione risposte scritte per laboratorio video con esperto esterno

 Grazie alla collaborazione con gli insegnanti referenti per il CCR, gli studenti di V

elementare e della scuola media partecipano all'elaborazione delle risposte ai tre

quesiti  proposti,  per  approfondire  il  tema  dei  legami  e  dei  sentimenti,  filo

conduttore  del  laboratorio  video.  Tali  risposte,  raccolte  dai  consiglieri,  verranno



condivise nella prossima seduta, per lasciare spazio alla presentazione dell'esperto

esterno, Federico Scridel, che condurrà il laboratorio.

Attraverso la visione di tre cortometraggi realizzati da Federico, si inizia a discutere

sui  tempi  e  sulle  modalità  di  realizzazione  del  video  CCR,  condividendo  alcune

musiche  che  potranno  essere  inserite  come  colonna  sonora  e  iniziando  a

comprendere criticità e potenzialità del linguaggio cinematografico.

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


