
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio
27 ottobre 2017

L’anno 2017, il mese di ottobre, il giorno venerdì 27, 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

Consiglieri assenti  Riccardo Masetti, Pietro Bosco, Evan Nardini, Joele Serafin

Collaboratori esterni al CCR: Lucia Linda, ass. Luigi Lorusso, Edoardo Colombaro 

Emanuele Cappelletti, Raffaella Lorusso, Giulia Santoro (ex consiglieri)

Ordine del giorno:
1. Organizzazione commemorazione 4 novembre;

2. Condivisione per iniziativa di Santa Barbara;

3. Varie ed eventuali

1. Organizzazione commemorazione 4 novembre

Per la preparazione dell'intervento del CCR alla commemorazione del 4 novembre, 

interviene Edoardo Colombaro, studente universitario che si è reso disponibile ad 

esercitare i consiglieri alla lettura dell'elenco dei caduti.

Si propongono come lettori 5 consiglieri: Denise, Elisabetta, Carlotta, Manuel e Francesca.

Durante l'esercitazione di lettura, il resto del Consiglio condivide alcuni testi e poesie per 

approfondire le tematiche inerenti la fine della prima guerra mondiale.

Terminata la prova con Edoardo Colombaro si condivide la programmazione degli interventi

di fronte al monumento dei caduti: interverranno anche le classi della scuola media con 

delle letture (sarà assente una classe prima, perché in gita, per cui anche i consiglieri di 

detta classe non potranno essere presenti: Chiara, Giada e Riccardo).

Interviene l'assessore Luigi Lorusso per ricordare a tutti i consiglieri l'importanza di questo 

anniversario e la responsabilità a partecipare a questa e alle altre commemorazioni, 

significative per la crescita e la consapevolezza di ogni cittadino italiano.



Il sindaco e il vice sindaco interverranno con un breve discorso, per la preparazione del 

quale condivideranno idee e punti di vista tramite posta elettronica con la coordinatrice 

Lucia.

2. Condivisione per iniziativa di Santa Barbara

Domenica 26 novembre è in programma una commemorazione per Santa Barbara a

cui il CCR è invitato a partecipare: Edoardo Colombaro aggiornerà il CCR sulle prove

di lettura necessarie per questa iniziativa, probabilmente verranno effettuate nel 

corso della prossima seduta CCR.

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


