
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio
10 marzo 2017

Presenti
Elettra Masetti, Leonardo Ecora, Bogdan Panaitescu, Denise Floreancig, Giulia Santoro, 

Susanna Perini, Jessica De Lucia, Timotei Balogh, Emanuele Cappelletti, Francesca Nonini, 

Erica Pinto

Assenti

Marcos Quintana (non giustificato), Luca Fraticelli (non giustificato), Raffaella Lorusso, 

Riccardo Masetti (malato)

Collaboratori esterni al CCR: Lucia Linda

Ordine del giorno:
1. Riflessioni su Assemblea CCR del 4 marzo;
2. Formazione gruppi di lavoro;
3. Approfondimento sulla Comunicazione;
4. Varie ed eventuali

1. La seduta si apre con una condivisione sull'esperienza di partecipazione di sabato 4 

marzo a Fiumicello: i punti critici sono risultati essere per tutti i tempi di attesa 

(prima dell'inizio dei lavori e prima del pranzo), per alcuni anche il fatto di lavorare 

separatamente dal proprio Consiglio di appartenenza; tutti i Consiglieri hanno 

apprezzato invece il lavoro di discussione in gruppo, con raccolta e analisi delle 

idee.

2. I Cosiglieri si sono quindi divisi in quattro gruppi di lavoro per affrontare diverse 

scelte organizzative con i relativi assessori:

Denise ha collaborato con l'assessore all'Ambiente Elettra per l'organizzazione 

della giornata ecologica di sabato 25 marzo (appuntamento più urgente, a cui in 

seguito hanno collaborato tutti i consiglieri per la preparazione del volantino).

L'assessore allo Sport Emanuele ha iniziato a organizzare la giornata delle 

“olimpiadi del Roncuz” insieme a Bogdan e Leonardo (sport ipotizzati: calcio, 

pallavolo, tiro con l'arco, nascondino, 1-2-3stella, esibizione zumba. Aggiornamenti 

nelle prossime sedute).



L'assessore all'Istruzione Francesca ha discusso delle gare matematiche con 

Jessica (aggiornamenti nelle prossime sedute).

Infine l'assessore alla Salute Giulia ha condiviso idee sulla giornata di formazione 

alla Croce Rossa con Susanna, Erica e Timotei (cos'è il volontariato, video, visita 

ambulanza, prova pratica). Giulia ha anche proposto un approfondimento 

sull'alimentazione, da realizzare con l'intervento di un dietologo; l'alimentazione può

diventare un argomento trasversale per tutti gli assessorati.

3. Al termine dell'incontro abbiamo fatto alcuni giochi in cerchio per riflettere sulla 

comunicazione efficace e sull'ascolto (competenze importanti per il lavoro di gruppo

e per la consapevolezza nel gestire le relazioni, ma anche nell'organizzare la 

promozione di un evento). 

4. Tutti i Consiglieri vorrebbero realizzare una maglietta del CCR (sono già stati 

proposti alcuni progetti, quello con maggior consenso è maglia nera con scritte 

arancioni. Aggiornamento nelle prossime sedute).          


