
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio del 27/05/2019 

  

L’anno 2019, il mese di maggio, il giorno lunedì 27, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio si è 
riunito presso il Centro Free di Buttrio, dalle 17.00 alle 18.30.  

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

Consiglieri assenti:  Francesca Simeoni (assente giustificato); Aurora Fedele (assente giustificato); 
Gabriele Paolini (assente giustificato).  

Collaboratori esterni al CCR: Martina Casagrande.  

 

Ordine del giorno:  

- Preparazione alla conclusione dell’anno (con visita alla biblioteca di Buttrio) 
- Raccolta impressioni rispetto alla Terza Assemblea del CRELP  
- Preparazione all’uscita presso la Croce Rossa di San Giovanni 
- Varie ed eventuali  

 

L’incontro di oggi si apre con una raccolta delle impressioni rispetto alla Terza Assemblea Regionale 
dei Consigli Comunali dei Ragazzi, promossa dal CRELP, che si è svolta venerdì 17 maggio presso il 
Palaindoor di Udine. I ragazzi si sono detti entusiasti dell’iniziativa! Hanno trovato la giornata 
divertente, e hanno saputo apprezzare l’occasione proposta come una possibilità di incontro e 
conoscenza di altri “colleghi”, giovani consiglieri. Le attività proposte sono state infatti un  vettore di 
incontro e conoscenza per i ragazzi coinvolti nella manifestazione, anche grazie alla composizione 
mista dei gruppi: i ragazzi non hanno lavorato a fianco del proprio gruppo di appartenenza ma con 
ragazzi e ragazze di altri CCR. “Uniti nella diversità” era il motto della giornata e a sentire i brevi 
racconti riportati dai ragazzi, il motto è stato accolto e fatto proprio. L’attività che più ha coinvolto è 
stata quella relativa all’integrazione: ciò che è rimasto in particolare ai ragazzi sono i rinforzi  positivi 
raccolti da ciascuno (si rimanda alla descrizione dello svolgimento della giornata).  

Si procede alla descrizione delle attività previste durante la visita alla Croce Rossa di San Giovanni, in 
programma per sabato 8 giugno, dalle 15 alle 18. L’Assessore alla Salute Carlotta Bartolini riporta un 
breve racconto delle precedenti visite alla Croce Rossa e invita i consiglieri a promuovere l’iniziativa 
presso le proprie classi.  Attendiamo conferma da parte dell’Amministrazione per la disponibilità del 
pulmino del Comune per gli spostamenti. L’uscita si svolgerà se saranno raggiunte almeno una decina 
di iscrizioni, per un numero massimo di 15 partecipanti.  

 

Ci prepariamo alla conclusione del primo anno di mandato con una buona idea: dei consigli di lettura 
per l’estate! Si tratta di una proposta coerente con gli interessi del gruppo, poichè la maggior parte 
dei componenti sono dei lettori appassionati, che frequentano abitualmente la biblioteca comunale. 
Decidiamo dunque di fare una visita alla biblioteca, che si trova proprio di fronte al Centro Free, dove 
abitualmente il CCR si riunisce. La bibliotecaria ci accoglie con un sorriso (Martina aveva avuto cura di 
avvisare la bibliotecaria della nostra visita). Le raccontiamo dunque la nostra idea: vorremmo 
realizzare delle cartoline, dove poter lasciare delle piccole recensioni, dei commenti, delle frasi riprese 



dal libro, da inserire nei libri che ciascuno intende consigliare ai propri coetanei. L’idea trova 
un’accoglienza entusiasta da parte della bibliotecaria, Antonella, che ci offre piena disponibilità. 
Dialogando con lei, emergono nuove idee e più ampie possibilità si sviluppo per questa che da 
semplice idea, potrebbe diventare un progetto da portare avanti nel tempo, con lo scopo di creare un 
senso di appartenenza con il patrimonio della biblioteca, avvicinando alla lettura la popolazione più 
giovane, principalmente in età scolare. L'entusiasmo è forte, tanto che vorremmo partire subito e 
iniziare a riempire le cartoline, tuttavia, proprio per il valore dell’idea e i suoi possibili sviluppi, si ritiene 
che sia meglio rimandare il progetto al rientro dalle vacanze estive.  

Oggi è una data importante per il Comune, oltre che per tutti i cittadini europei: ieri si sono infatti 
svolte le elezioni del Parlamento Europeo, e, contestualmente quelle per il rinnovo delle 
Amministrazioni. Il gruppo ha mostrato un particolare coinvolgimento nei confronti degli esiti delle 
elezioni comunali. Benchè sarebbe stato possibile assistere allo spoglio dei voti, l'educatrice ha 
preferito evitare di coinvolgere un gruppo così numeroso nell’operazione dello spoglio dei voti, per 
quanto avrebbe potuto essere interessante per i ragazzi. Con una nutrita parte del gruppo, abbiamo 
tuttavia preso parte alla nomina del sindaco, a partire dalle 19.00 presso la Sala Europa del Comune. 
L’interesse e l’attenzione di questi ragazzi per il momento desta ammirazione nei loro confronti.  

 

 

Letto e firmato dall’educatrice incaricata di seguire il progetto 

Martina Casagrande 


