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

Assenti
Erica Pinto g, Susanna Perini g, Sara Cantarutti

Collaboratori esterni al CCR: Lucia Linda, ass. Emanuela Ros, consigliera Lucia Lorusso

Ordine del giorno:
1. Organizzazione cerimonia 25 aprile;
2. Incontro con Sandra Tonello per informazioni sulla corsa 24h;
3. Condivisione delle attività svolte nei gruppi di lavoro;
4. Varie ed eventuali

4. L'incontro inizia discutendo sulla data per la gara matematica: la scelta effettuata 

non va bene, dal momento che molti studenti sono in gita. Nonostante varie 

proposte non si riesce a trovare una soluzione. Lucia Lorusso aggiornerà il CCR nel 

corso della settimana, dopo aver sentito il ragazzo che organizza i giochi.

Lucia Lorusso presenta la rassegna estiva di cinema, proponendo ai consiglieri di 

scegliere i due titoli che verranno inseriti nel cartellone di Buttrio: la scelta viene 

effettuata attraverso votazione, nonostante molti consiglieri ignorino la trama dei 

vari film, alla fine si scelgono un film per ragazzi e un film comico per famiglie.

2. Interviene Sara Tonello per spiegare in dettaglio ai consiglieri l'organizzazione della 

gara podistica 24h prevista per il 17 giugno, che quest'anno prevede una sessione 

dedicata ai bambini: in caso di pioggia questa parte dell'iniziativa non si attuerà.

I volantini verranno distribuiti a scuola a inizio giugno, si offrono per la consegna 

Leonardo e Bogdan (scuola elementare) e Francesca e Jessica (scuola media).

Sandra chiede ai ragazzi di promuovere l'iniziativa anche nei gruppi esterni alla 

scuola, di cui fanno parte i consiglieri. Inoltre sono richiesti disegni da parte di tutti i

bambini disponibili a contribuire, a tema marinaio, che verranno appesi davanti al 

chiosco.

1. L'ultima parte della seduta è dedicata alla scelta dei testi per la cerimonia del 25 aprile: i

consiglieri leggono e commentano i brani scelti e si definisce una scaletta degli interventi.


