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

  

L’anno 2019, il mese di marzo, il giorno lunedì 25, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio si è riunito 
presso il Centro Free di Buttrio.  

Consiglieri presenti: Martino Omero; Clizia Sonvilla; Gabriele Paolini; Francesca Simeoni; Samuele Simonit; 
Evan Nardini; Chiara Zucchia; Elettra Masetti; Alessandro Zanini; Carlotta Bartolini; Natan Poidomani;  Denise 
Floreancig; Diego Feola; Benedetto Saro; Elisabetta Nonini.  

Consiglieri assenti: Aurora Fedele (AG); Samuel Dominici (A: rinunciatario) 

Collaboratori esterni al CCR: Martina Casagrande; Lucia Lorusso. 

 

Ordine del giorno:  

● Il tema dell’ambiente: Greta Thunberg e il movimento “Friday For Future” 
● Report riunione con volontari Croce Rossa 
● Consegna modulistica iscrizioni per la Terza Assemblea Regionale dei CCR 

 

La seduta si apre con la nomina del nuovo consigliere in surroga, Elisabetta Nonini. Il Consiglio le dà il 
benvenuto.  

Samuel Dominici, anch’egli convocato in surroga, risulta assente, e risulta dunque rinunciatario.  

Si procede all’odine del giorno, iniziando dal report di quanto scambiato in occasione della riunione con alcuni 
volontari della Croce Rossa di San Giovanni al Natisone, che si è svolta giovedì 21 marzo e che ha visto presenti 
Carlotta Bartolini, Assessore alla Salute, Denise Florencig, Chiara Zucchia e Natan Poidomani (alla presenza 
dell’Assessore Emanuela Ros e dell’educatrice Martina Casagrande). I ragazzi presenti alla riunione riportano 
al Consiglio la sorpresa rispetto alla ricchezza delle proposte della Croce Rossa, e le elencano, in modo da 
coinvolgere l’intero consiglio nella scelta delle attività da svolgere in collaborazione con la Croce Rossa.  

Il consiglio delibera, con una votazione, di riproporre l’appuntamento “Croce Rossa Porte Aperte”, 
ipotizzando la data dell’11 maggio per la realizzazione dell’iniziativa stessa.  Si rimanda a un confronto con le 
disponibilità della Croce Rossa per la conferma della data e l’organizzazione.  

Il Consiglio delibera, con votazione, di accogliere l’invito a prendere parte alla raccolta viveri, prevista per  il 
prossimo 4 maggio a Pradamano, sostenendo attivamente il lavoro dei volontari della Croce Rossa impegnati 
in tale iniziativa. Il Consiglio propone di coinvolgere le classi invitando ciascuna classe a donare una “borsa 
della spesa” composta dai doni alimentari di tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo. Si rimanda 
a un confronto con i volontari della Croce Rossa per verificare la fattibilità della proposta e organizzarla 
operativamente.  

Per riuscire a comunicare con tutti i consiglieri, prima dell’uscita anticipata di alcuni, l’educatrice consegna i 
moduli per l’iscrizione del gruppo alla Terza Assemblea Regionale dei CCR, che si svolgerà il 17 maggio a 
Udine, dalle 9 alle 16. I ragazzi saranno coinvolti in una preziosa esperienza di confronto con altri giovani 
cittadini attivi della regione, in una giornata che intende stimolare le riflessioni su 4 tematiche: la 
comunicazione, l’integrazione (intesa come accoglienza dell’Altro), Europa e disabilità e sport. Si ipotizza di 
utilizzare il treno per lo spostamento a Udine, e l’autobus urbano per raggiungere il Palaindoor di Udine (sede 
di svolgimento): la scelta di tali mezzi da parte dei ragazzi è ispirata da una riflessione rispetto alla sostenibilità 
dei trasporti. Si rimanda tuttavia la scelta definitiva a un confronto con l’Amministrazione Comunale.  

 



Si procede con un confronto rispetto al tema dell’ambiente, organizzando tale momento in un confronto 
aperto tra i ragazzi, sostenuto e stimolato da articoli di giornale, pagine web, proposte dai ragazzi stessi e 
dell’educatrice. Il tema tocca da vicino, appassiona. Per la sua ampiezza e ricchezza si rimanda un 
approfondimento anche per la prossima seduta, in modo da provare a rendere concrete le riflessioni, 
ipotizzando percorsi al lungo termine che sappiano coinvolgere anche le classi.   

La seduta si chiude alle ore 18’30, ma emerge la necessità di riportare la durata delle sedute a due ore. Si 
rimanda a un prossimo confronto l’eventuale scelta di spostare la giornata e l’orario delle riunioni, 
compatibilmente con le esigenze dei più.  
 
 
Letto e firmato dall’educatrice incaricata di seguire il progetto 

Martina Casagrande 

  


