
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio 25 febbraio 2019 

  

L’anno 2019, il mese di febbraio, il giorno lunedì 25, 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; Martino 
Omero; Elettra Masetti; Chiara Zucchia; Alessandro Zanini; Carlotta Bartolini; Diego Feola; Samuele 
Chiappo; Denise Floreancig.  

Consiglieri assenti:  Aurora Fedele (giustificata); Nathan Poidomani (giustificato); Evan Nardini (non 
giustificato); Valentina Bertossi (non giustificata); Leonardo Ecora (non giustificato).  

Collaboratori esterni al CCR: Martina Casagrande; Lucia Lorusso 

Ordine del giorno:  

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

 
 
La seduta si apre con la nomina dei nuovi consiglieri, subentrati a quelli in surroga, come da 
regolamento.  

Il sindaco Elettra, sostenuta dagli interventi degli altri Consiglieri e Assessori, illustra il percorso fatto 
finora ai nuovi membri del Consiglio.  

 

Si procede all’ordine del giorno: la definizione del programma di mandato, coinvolgendo in questo 
modo anche i nuovi membri del CCR alla definizione degli impegni dei prossimi mesi. 

Lucia e Martina invitano il gruppo ad operare delle scelte, tenendo conto della disponibilità di tempo 
e risorse.  

Si procede alla lettura del programma di mandato ordinato per argomenti,  mettendo ai voti l’ordine 
di priorità di ciascuna proposta, valutandone appunto la fattibilità, l’utilità e le tempistiche richieste 
per la sua messa in atto. Vengono così individuati i primi impegni a cui il CCR  farà fronte.  

Lucia segnala ai ragazzi che è stata confermata la data per il passaggio di consegne tra il CCR uscente 
e la presentazione ufficiale del nuovo CCR: questa si terrà sabato 16 marzo, in orario da confermare.  

Alla luce di questo, emerge la necessità di preparare l’appuntamento in maniera adeguata: viene 
perciò deliberato che il consiglio si riunirà per una seduta straordinaria giovedì 7 marzo, oltre che per 
quella ordinaria di lunedì 11 marzo, dalle 17’00 alle 19’00 in entrambe le occasioni.  

 

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

 

Letto e firmato dall’educatrice incaricata di seguire il progetto 

Martina Casagrande 


