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

 
L’anno 2017, il mese di ottobre, il giorno venerdì 13, alle ore 14.30, presso il centro di 
aggregazione Free di Buttrio, si è riunito il Consiglio Comunale dei ragazzi di Buttrio. 

 
Consiglieri presenti Jessica De Lucia, Francesca Nonini, Susanna Perini, Leonardo Ecora, 

Riccardo Masetti, Elettra Masetti, Denise Floreancig, Chiara Zucchia, Pietro Bosco, Giada 
Marotti, Manuel Meroi, Bartolini Carlotta, Evan Nardini, Elisabetta Nonini, Joele Serafin, 
Leonardo Bertolutti 
 

Collaboratori esterni al CCR: Lucia Linda, Emanuele Cappelletti (consigliere uscente) 

 
 

Ordine del giorno: 
1. Nomina del vice sindaco e degli assessori 
2. Condivisione proposte da approfondire nelle commissioni consiliari 
3. Varie ed eventuali 
 
 
1. Nomina del vice sindaco e degli assessori 

   

Il neo eletto sindaco Jessica De Lucia nomina vice sindaco Elettra Masetti, motivando la 

decisione di fronte a tutti i consiglieri e facendo presente che ha condiviso la scelta con il 

sindaco uscente Raffaella Lorusso, per un consiglio, data la responsabilità del ruolo. 

 

In seguito alla proclamazione del nuovo vice sindaco Elettra Masetti, tutti i consiglieri 

intenzionati a candidarsi come assessori si sono presentati. 

Dopo la condivisione in gruppo di tutte le proposte, sindaco e vice sindaco hanno 

proclamato i nuovi assessori: 

assessore all'ambiente Manuel Meroi 

assessore allo sport  Leonardo Ecora 

assessore all'istruzione Francesca Nonini 

assessore alla solidarietà  Carlotta Bartolini 

assessore alla salute  Susanna Perini. 

 

2. Condivisione proposte da approfondire nelle commissioni consiliari 

Si è dato spazio alla discussione in gruppo, per condividere idee e punti di vista, per 

ragionare sul percorso da approfondire all'interno dei singoli assessorati, ricordando le 



attività svolte l'anno scorso. Il confronto tra i consiglieri, anche attraverso giochi di ascolto 

e di fiducia, ha permesso agli studenti, in particolare ai consiglieri entrati in surroga, di 

conoscersi meglio e di iniziare una collaborazione efficace. 

 

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 

 

 

 

 

 


