
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio 7 marzo 2019 

  

L’anno 2019, il mese di marzo, il giorno giovedì 7, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio si è riunito per 
una seduta straordinaria presso il Centro Free di Buttrio.  

Consiglieri presenti: Martino Omero; Francesca Simeoni; Samuele Simonit; Chiara Zucchia; Elettra Masetti; 
Carlotta Bartolini; Denise Floreancig; Diego Feola;  

Consiglieri assenti: Clizia Sonvilla (giustificata); Gabriele Paolini (giustificato); Aurora Fedele (giustificato); 
Evan Nardini (giustificato); Alessandro Zanini (giustificato); Nathan Poidomani (giustificato); Samuele 
Chiappo (rinunciatario); Nicholas Fedele (non giustificato); Fabio Biasizzo (non giustificato).  

Collaboratori esterni al CCR: Martina Casagrande 

Ordine del giorno:  

● Preparazione all’evento del 16 marzo: insediamento ufficiale del CCR 
● Varie ed eventuali. 

 

Come concordato in occasione della precedente seduta, la seduta di oggi è dedicata alla preparazione 
dell’evento in programma per il 16 marzo 2019: ciascun membro del CCR prepara il proprio discorso di 
presentazione. Si concorda insieme il contenuto del discorso: ciò che si desidera far emergere sono le 
motivazioni che sostengono i ragazzi nell'impegno preso con l’assunzione della carica.  

Dato che il momento dell’insediamento ufficiale è il momento in cui il Consiglio presenta il proprio 
programma di mandato per il biennio in cui sarà in carica, si procede con la preparazione della presentazione. 
Si lavora insieme alla bozza che il sindaco Elettra Masetti aveva già provveduto a preparare.  

Viene deciso che ciascuno dei membri del CCR parlerà di uno o più punti del programma: poiché il programma 
di mandato è la somma delle idee e delle scelte di tutti, si preferisce che anche la sua presentazione avvenga 
a più voci, anziché dalla sola voce del sindaco.  

 

L’assessore alla salute Carlotta Bartolini, insieme al consigliere Denise Floreancig, che la affianca in questo 
ruolo, prendono contatti con la Croce Rossa di San Giovanni al Natisone, invitando la signora Sabrina per un 
incontro a Buttrio, per ascoltare le proposte didattiche che la Croce Rossa può proporre ai ragazzi, in modo 
da programmare l’attività che risulterà più interessante, secondo il parere dei ragazzi stessi.  

L’incontro con Sabrina viene concordato per giovedì 21 marzo. L’assessore e il consigliere si impegnano a 
dare comunicazione dell’incontro al più presto.  

 

La seduta si chiude rimandando alla seduta li lunedì il completamento della preparazione all’insediamento.  

Non essendoci altro da deliberare, la seduta viene chiusa alle 19’00.  

 
Letto e firmato dall’educatrice incaricata di seguire il progetto 

Martina Casagrande 

  


