
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio 11 febbraio 2019 

  

 

L’anno 2019, il mese di febbraio, il giorno lunedì 11, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio si è 
riunito presso il Centro Free di Buttrio. 

 

Consiglieri presenti: Clizia Sonvilla; Gabriele Paolini; Francesca Simeoni; Samuele Simonit; Aurora 
Fedele; Martino Omero; Elettra Masetti; Evan Nardini; Chiara Zucchia; Alessandro Zanini; Carlotta 
Bartolini.   

Consiglieri assenti: Leonardo Ecora  (giustificato) 

  

Collaboratori esterni al CCR: Martina Casagrande. 

 

Ordine del giorno: 

- Discussione sul programma di mandato della giunta in modo approfondito 
- Varie ed eventuali. 

 
 
 

La seduta odierna di apre con un intervento dell’educatrice di riferimento, Martina, che riporta al 
Consiglio l’iniziativa promossa dal CRELP FVG (Coordinamento Regionale degli Enti Locali per la Pace e 
i Diritti Umani). Si tratta della Terza Assemblea Regionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle 
Ragazze: un’iniziativa che alcuni dei presenti, coloro che già avevano fatto parte del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, già conoscono. Scopo dell’iniziativa è quello di creare un’occasione di incontro 
e scambio di riflessioni ed esperienze tra i Consigli Comunali dei Ragazzi presenti sul territorio friulano, 
in particolare guidando la riflessione su temi pertinenti all’esperienza stessa dei CCR. Nelle passate 
edizioni l’Assemblea ha lavorato sui temi dell’ambiente, la pace, la cittadinanza attiva e la scuola. Nel 
primo pomeriggio, sempre di lunedì 11 febbraio, si è tenuta presso la sede del CRELP di Tavagnacco, 
una riunione tra i capofila del progetto e i referenti dei CCR del territorio, con lo scopo di impostare il 
lavoro per la prossima Assemblea, in programma per il mese di maggio, che avrà luogo a Udine. 

Il Comune di Buttrio aveva già manifestato l’interesse a confermare la propria presenza all’Assemblea, 
ma chiaramente il Consiglio dei Ragazzi andava coinvolto nella decisione. Dopo un breve scambio su 
quanto riportato dalla referente Martina, arricchito dal contributo di coloro che già vi avevano preso 
parte, il Consiglio ha confermato il proprio interesse e la propria disponibilità a prendere attivamente 
parte all’iniziativa. Il percorso di preparazione, da svolgersi all’interno di ciascun CCR, che porterà alla 
prossima Assemblea sarà definito a stretto giro da un gruppo di lavoro coordinato dal CRELP. 

 

Si procede all’ordine del giorno, procedendo all’analisi dei punti di forza e di debolezza del programma 
di mandato, riordinando in maniera sintetica le proposte, suddividendole per aree corrispondenti agli 
assessorati scelti dalla giunta: ambiente, cultura e istruzione, sport, solidarietà e salute. 



L’ambiente resta l’area che suscita maggiormente l’interesse e l’attenzione del Consiglio: 
probabilmente questo nasce dall'esigenza da parte dei ragazzi di riuscire a conoscere meglio, a capire 
e a dare un significato concreto a tutto ciò di cui sentono notizia dai media, riguardo all’emergenza 
climatica in atto. Si concorda di iniziare un lavoro di conoscenza e documentazione sui temi di tutela 
dell’ambiente, considerando la conoscenza il primo passo per poter dare il proprio contributo, come 
singoli e come gruppo, puntando a stimolare azioni e cambiamenti nelle abitudini anche a un livello 
maggiore, perlomeno di comunità. Emerge come ai ragazzi stia a cuore ideare e proporre azioni  che 
possano rendersi concrete e che possano incidere sul contributo che ciascuno può dare alla causa 
comune della tutela del nostro pianeta. 

Nel corso della stesura del programma di mandato emerge l’esigenza di costruire un calendario delle 
iniziative, in modo da poter procedere alla pianificazione del lavoro. A questa attività sarà dedicata 
parte della prossima seduta, in  programma per il lunedì 25 febbraio, quando il Consiglio dovrebbe 
accogliere i Consiglieri nominati per sostituire i Consiglieri in surroga. 

 

Il consigliere Evan Nardini esce alle ore 17’50, come segnalato e concordato per tempo con 
l’educatrice. 

Il sindaco Elettra Masetti e il vice-sindaco Chiara Zucchia escono alle ore 18’10, anch’esse avendo 
segnalato l’esigenza e concordato per tempo con l’educatrice. 

 

Non essendoci altro da deliberare, la seduta viene chiusa alle 18’30. 

 

Letto e firmato dall’educatrice incaricata di seguire il progetto 

Martina Casagrande 

 

  

 

  


