
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio del 03/06/2019 

L’anno 2019, il mese di giugno, il giorno lunedì 3, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio si è riunito 
presso il Parco del Roncuz, dalle 17.00 alle 18.30.  

Consiglieri presenti: Martino Omero; Samuele Simonit; Francesca Simeoni; Gabriele Paolini; Aurora 
Fedele; Alessandro Zanini; Natan Poidomani; Diego Feola; Elisabetta Nonino; Benedetto Saro; Evan 
Nardini;  Carlotta Bartolini; Clizia Sonvilla.  

Consiglieri assenti: Chiara Zucchia (assente giustificato); Elettra Masetti (assente giustificato); Denise 
Floreancig (assente giustificato).  

Collaboratori esterni al CCR: Martina Casagrande.  

Ordine del giorno:  

- Breve raccolta delle impressioni rispetto al primo anno di mandato 
- Una merenda insieme e dei giochi per salutarci prima della pausa estiva  

L’incontro di oggi si svolge al Parco del Roncuz: una location ideale per salutarci in allegria prima della 
pausa estiva!  

Si procede a una breve raccolta delle impressioni rispetto all’anno trascorso: divertente, un po’ 
faticoso, interessante, attivo… (le risposte sono brevi, complice certamente la situazione, più orientata 
a un momento di gioco che di riflessione). Emerge comunque come nell’anno di lavoro che si sta 
concludendo, innanzitutto si è formato un gruppo, non semplicemente un insieme di ragazzi: il che è 
un punto di partenza fondamentale per la realizzazione di idee portate all’interno del gruppo da parte 
dei singoli, ma che poi diventando del gruppo, possono trovare una più facile realizzazione, grazie alle 
contaminazioni e a una riflessione condivisa. Ciò che maggiormente ha colpito i ragazzi è l’esperienza 
del CRELP e la preparazione al 25 Aprile. Si raccolgono spunti per migliorare l'attività del prossimo 
anno: una programmazione più attenta, in modo da stabilire per tempo date e appuntamenti; la 
suddivisione in gruppi di lavoro.  

Si definiscono le attività che si intende portare avanti a partire da settembre:  

- “Ti consiglio”, il progetto di consigli di lettura pensato nell’ultimissima parte dell’anno; 
- una serie di sfide da proporre alle scuole ma anche ai singoli, ispirate ai 17 obiettivi Onu per 

lo Sviluppo Sostenibile.  

Una riflessione su quest’ultimo punto parte dalla merenda che condividiamo oggi al parco: come 
suggerito dal CCR già per le Olimpiadi del Roncuz, si è ricordato a ciascuno di portare una borraccia,  
in modo da limitare l’utilizzo della plastica usa e getta. Al parco abbiamo una comodissima fontana 
per rifornirsi d’acqua al bisogno. Ma la merenda che stiamo condividendo è plastic free? Solo in parte, 
per oggi. Alcuni degli imballaggi (la confezione delle patatine, la confezione di una colomba, ad 
esempio) sono di plastica usa e getta. La frutta è plastic free, se portata in sacchetti di carta, oppure 
in contenitori riutilizzabili. Ebbene, già questa potrebbe essere la prossima sfida: una merenda libera 
della plastica usa e getta! si può fare? E un compleanno plastic free? E una giornata al mare?  

Il pomeriggio si conclude tra giochi e saluti, anche se l’impegno dei ragazzi non va ancora in vacanza: 
molti saranno impegnati alla festa del Vino come volontari !  

 

 

Letto e firmato dall’educatrice incaricata di seguire il progetto, 
Martina Casagrande 


