
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio 28 gennaio 2019 

  

 

L’anno 2019, il mese di gennaio, il giorno lunedì 28, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio si è 
riunito presso il Centro Free di Buttrio. 

 

Consiglieri presenti: Aurora Fedele, Gabriele Paolini; Martino Omero; Samuele Simonit; Carlotta 
Bartolini; Elettra Masetti; Chiara Zucchia; Clizia Sonvilla; Leonardo Ecora 

Consiglieri assenti: Francesca Simeoni; Maria Clara Ernesto Bardy; Alessandro Zanini (giustificati); 

Evan Nardini; Christian De Giorgi; Camilla Taboga; Marko Cikusa; Matteo Quintana 
(non giustificati) 

  

Collaboratori esterni al CCR: Martina Casagrande; Lucia Lorusso. 

 

Ordine del giorno: 

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

 
 
La seduta si apre con la discussione di una proposta da parte del Consigliere Leonardo Ecora di 
modificare gli orari o le giornate delle sedute del C.C.R., poiché l’orario e la giornata scelta in 
occasione della prima seduta implica una difficoltà nel prendervi parte per impegni sportivi. 

Il Consiglio riflette brevemente sulla proposta ma preferisce mantenere l’orario e la giornata stabilita, 
ossia il lunedì dalle 17 alle 18’30. Si comprende tuttavia l’esigenza del Consigliere, concordando la 
possibilità di prendere parte a metà della seduta, in accordo con quanto riportato nel regolamento 
del C.c.r. attualmente in vigore. 

Il Consiglio procede con l’ordine del giorno, discutendo le proposte della Giunta e dei Consiglieri 
rispetto al programma di mandato. 

La discussione avviene in una modalità di dialogo, dove ciascuno dei ragazzi è invitato ad esprimersi, 
portando le proprie idee e le proprie proposte, e dialogando sulle proposte portate da ciascuno. 
Martina e Lucia intervengono come facilitatori, attivando il dialogo, raccogliendo spunti e stimolando 
l’approfondimento di ciascuna idea, in modo da favorire la riflessione su quanto riportato dai ragazzi. 

Emergono delle aree di interesse verso cui i ragazzi sembrano particolarmente sensibili, interessati e 
propositivi: tra queste l’ambiente e il riciclo, la partecipazione alle attività proposte 
dall’Amministrazione e dalle Associazioni locali, la solidarietà. Emerge inoltre l’esigenza di migliorare 
la comunicazione con le classi, e anche a questo proposito emergono da parte del Consiglio alcune 
proposte operative. 

Le premesse per la stesura di un programma di mandato efficace e condiviso risultano buone, e la 
sua definizione si rimanda all’ordine del giorno della prossima seduta, in modo da lasciare ai ragazzi il 



tempo di riflettere su quanto condiviso in questa occasione. 

Al termine della seduta si ricorda la data della prossima seduta e ne si concorda l’ordine del giorno: la 
discussione e la definizione del programma di mandato della Giunta. 

 

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

 

Letto e firmato dall’educatrice incaricata di seguire il progetto 

Martina Casagrande 

 

  

 

  


