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

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

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

Erica Pinto, Raffaella Lorusso

Assenti

Marcos Quintana (non giustificato), Luca Fraticelli (malato), Elettra Masetti (impegno 

scolastico)

Collaboratori esterni al CCR: Lucia Linda, assessore Emanuela Ros

Ordine del giorno:

1. Aggiornamento giornata Croce Rossa ;
2. Aggiornamento proposta Gare Matematiche;
3. Approfondimento sui mezzi di informazione;
4. Varie ed eventuali

3. Giochi di accoglienza sulla comunicazione non verbale; comunicazione formale e 

informale, in vista anche delle necessarie telefonate informative e organizzative che 

gli assessori potranno gestire in autonomia.

1. Dopo la telefonata effettuata in seduta dal sindaco Raffaella alla referente della 

Croce Rossa di S. Giovanni al Natisone, l'ass. Ros si è resa disponibile ad aggiornare

sindaco e consiglieri sull'organizzazione della giornata di visita (data ipotizzata: 

29/04; n° partecipanti previsti: 18 – in tre gruppetti da 6)

2. Sono state condivise le idee dell'ass. Francesca e di Jessica riguardo alle gare 

matematiche (2 date da proporre: merc 19/04 o 26/04 , ragazzi coinvolti: istituto 

compensivo, premio alla squadra vincitrice: 100€ buono Feltrinelli o Giunti, regalo ai

partecipanti: cubo di Rubik);

aggiornamento nella prossima seduta per disponibilità organizzatore  



4. Il sindaco Raffaella chiede di discutere della cerimonia per il 25 aprile, ricordando 

quanto avvenuto l'anno scorso (lettura nomi caduti, discorso sindaco e vice-sindaco, mazzi

di fiori al cimitero, poesie, canzoni, lettere dei soldati, intervista a un sopravvissuto ai 

campi di concentramento).

L'ass. Ros ricorda che la cerimonia inizierà alle 9.00, il tempo per le proposte di lettura del 

CCR sarà di circa 15 minuti (inizio condivisione e scelta testi, ogni consigliere porterà 

proposte personali al prossimo incontro).

L'ass. Ros propone un incontro con Sandra Tonello per la seduta di ven 21 aprile:

informazioni sulla corsa 24H (corsa non competitiva a giugno, il sabato ci sarà una sezione

dedicata ai bambini e ragazzi, l'obiettivo per quest'anno è la raccolta fondi per 

strumentazione terapia innovativa al Gervasutta). Il CCR accoglie con favore la proposta.


