
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio 8 aprile 2019 

  

L’anno 2019, il mese di marzo, il giorno lunedì 8, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio si è riunito presso 
il Centro Free di Buttrio.  

Consiglieri presenti: Martino Omero; Gabriele Paolini; Francesca Simeoni; Samuele Simonit; Aurora Fedele; 
Evan Nardini; Chiara Zucchia; Elettra Masetti; Alessandro Zanini; Carlotta Bartolini; Diego Feola; Benedetto 
Saro; Elisabetta Nonini.  

Consiglieri assenti: Clizia Sonvilla (AG); Natan Poidomani (AG); Denise Floreancig (AG); Dylan Mian (A: 
rinunciatario) 

Collaboratori esterni al CCR: Martina Casagrande.  

 

Ordine del giorno:  

- Preparazione alla celebrazione del 25 Aprile  
- Il tema dell’Ambiente: dibattito sulla tematica, con lo scopo di pensare a un progetto concreto da 

portare avanti.  
- Croce Rossa: aggiornamenti riguardanti la “Raccolta Viveri” e la “Croce Rossa Porte Aperte”  
- Confronto rispetto alle giornate e all’orario per le sedute del C.C.R. 

 

L’ordine del giorno della seduta di oggi risulta piuttosto intenso: si procede partendo dagli ultimi due punti 
all’ordine del giorno, più pratici rispetto ai primi. 

Martina riporta al Consiglio gli aggiornamenti rispetto agli impegni con la Croce Rossa di San Giovanni al 
Natisone, alla luce di quanto scambiato con Sabrina, la volontaria con cui il C.C.R è in contatto. I cambiamenti 
riguardano le date delle attività che il C.C.R. ha scelto, nella seduta precedente, di portare avanti con la Croce 
Rossa stessa, in particolare:  

- la Raccolta Viveri si svolgerà sabato 11 maggio presso la Coop di Buttrio (anziché il 4 maggio a 
Pradamano). Il consiglio ha approvato, tramite una votazione, la propria partecipazione come 
gruppo. Ciò significa che nell’arco dell’intera giornata, a turno, 2-4 ragazzi per turni di circa un’ora, 
affiancheranno i volontari della Croce Rossa impegnati nella Raccolta Viveri solidale, a favore delle 
famiglie in difficoltà. Sempre a votazione, viene invece scartata l’idea emersa nella seduta 
precedente di coinvolgere le classi delle scuole di Buttrio nella raccolta.  

- Croce Rossa Porte Aperte: la data ipotizzata per l’uscita (11 maggio) è stata ritirata da parte della 
Croce Rossa. La prossima data disponibile è quella dell’8 giugno.  

 

Si procede con un rapido confronto rispetto alla giornata e agli orari per le sedute del C.C.R., alla luce delle 
tante esigenze emerse negli ultimi tempi, per cui spesso molti ragazzi prendono parte solo a una parte della 
seduta, per poi uscire perchè impegnati in altre attività. Il tentativo di trovare una nuova mediazione tra gli 
impegni di tutti non va a buon fine: il lunedì, nell’orario dalle 17 alle 19, risulta quello conveniente ai più, 
nonostante risulti difficile per alcuni. Si ricorda ai consiglieri che la carica che hanno scelto di accettare 
richiede un impegno e una disponibilità, nel rispetto di tutti i componenti del gruppo. Si esorta il gruppo a 
fare lo sforzo di essere presente il più possibile da qui alla fine dell’anno (ci aspettano ancora circa 5 sedute 
da qui a giugno).  



 

Si procede con il primo punto all’ordine del giorno: la preparazione al 25 Aprile.  

Martina propone un’attività progettata per far riflettere i ragazzi, in maniera attiva, rispetto al tema, 
scegliendo una delle tematiche ad esso connessa: la libertà. (25 Aprile, festa della Liberazione) 

Ma cosa significa essere liberi? Quando ti senti libero? E quando no? Come ti senti quando ti senti libero? 
Quali sono i limiti della libertà?  

Per esplorare queste domande così importanti, abbiamo sperimentato direttamente un po’ di libertà: “Siete 
liberi”, ha detto Martina al gruppo, ponendo le condizioni per rendere l’attività significativa e sicura. 

In un primo momento c’è chi si è trovato sorpreso, forse un po’ smarrito di fronte a tale affermazione, ma 
dopo questo iniziale stupore, ciascuno ha speso liberamente il tempo che sia era concordato (una quindicina 
di minuti). Martina ha fatto da osservatore, facendo poi da attivatore e moderatore della restituzione 
dell’attività, innescando nei ragazzi una riflessione attiva e personale rispetto alla Libertà, partendo dalle 
domande sopra citate.  

I ragazzi si sono lasciati coinvolgere dall’attività e dalla riflessione, e insieme abbiamo connesso questa nostra 
piccola sperimentazione di libertà al tema di riferimento, ossia quello della memoria della Liberazione italiana 
dall’occupazione nazifascista.  

Abbiamo paragonato la Libertà a un origami di carta: la Libertà prevede un processo di costruzione, è bella, 
ma è anche fragile: una mano prepotente può accartocciare la barchetta di carta (la Libertà) che abbiamo 
costruito. abbiamo riflettuto su quale reazione emotiva porta questa forma di prevaricazione che 
compromette le libertà (la mano che accartoccia la barchetta di carta). Per fortuna la barchetta (la Libertà) 
può essere ricostruita, anche dopo che è stata schiacciata da una qualche forma di oppressione. 
Probabilmente dopo ne avremo ancora più cura, con una più forte consapevolezza del suo valore.  

Alla luce di queste riflessioni, abbiamo deciso di portare alla cerimonia del 25 Aprile, degli origami fatti da 
noi, ognuno portatore di una libertà, personale o condivisa, in modo da rendere attuale, più vicina al pensiero 
di un ragazzo, più concreta, la memoria di un fatto storico che segna il culmine di una lotta contro 
l’oppressione, in nome di molti valori fondanti la nostra Costituzione, nonché la nostra società: uno tra questi, 
la libertà, appunto.  

Si rimanda alla prossima seduta la continuazione della riflessione e la preparazione alla cerimonia comunale 
alla quale il CCR parteciperà.  

 

Per questioni di tempo, il tema dell’Ambiente viene rimandato a una prossima seduta.  

 

Non essendoci altro da deliberare, la seduta si chiude alle ore 19. 

 

 

Letto e firmato da Martina Casagrande, educatrice con l’incarico di coordinare il progetto del CCR.  


