
Verbale seduta del Consiglio Comunale di Buttrio del 3 dicembre 2015 
 

Presenti: Georgia Pascoli, Elisa Dragos, Elettra Masetti, Matteo De Biaggio, Emauele 

Cappelletti, Cristiano Medeot, Luca Feola, Matteo Muscarelli, Silvia Ferin, Nicole Pascoli, 

Raffaella Lorusso, Cristian De Giorgi. 

 

Assenti: Salvatore Ursu (giustificato), Emiliano Re, Marcos Quintana. 

 

Collaboratori esterni al Consiglio: Evelin Moreale e Lucia Lorusso. 

________________________________________________________________ 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Stesura del calendario delle prossime sedute; 
 

2. Individuazione delle tematiche di interesse; 
 
3. Elezione del Sindaco e degli Assessori; 
 
4. Preparazione presentazione del CCR per evento del 12 dicembre; 
 
5. Varie ed eventuali. 

________________________________________________________________ 

 

1. L'incontro si apre con la discussione sulla scelta della giornata migliore per organizzare i 

prossimi incontri. Vengono raccolte le disponibilità di tutti i presenti alle quali si aggiunge la 

comunicazione via mail del consigliere Salvatore Ursu. 

Le preferenze sono così riassunte: 

- Georgia Pascoli (lunedì, giovedì, sabato) 

- Elisa Dragos (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato) 

- Elettra Masetti (giovedì, venerdì) 

- Matteo De Biaggio (mercoledì, giovedì) 

- Emanuele Cappelletti (lunedì, giovedì) 

- Cristiano Medeot (martedì, mercoledì, giovedì, sabato) 

- Luca Feola (mercoledì, giovedì) 

- Matteo Muscarelli ( martedì, mercoledì, giovedì) 

- Silvia Ferin (martedì, giovedì) 

- Nicole Pascoli (mercoledì, giovedì) 

- Raffaella Lorusso (lunedì, mercoledì) 

- Salvatore Ursu (lunedì, mercoledì, sabato) 

Vista l'impossibilità di trovare un giorno che risponda alle esigenze di tutti, il gruppo propone 

di incontrarsi alternativamente il mercoledì e il giovedì ogni quindici giorni per fare in modo 

che tutti possano essere presenti almeno una volta al mese.  

Si fissa pertanto la data della prossima seduta che si terrà mercoledì 16 dicembre dalle 17.00 

alle 19.00 durante la quale verrà consegnato il calendario degli incontri per l'anno 2016. 

 

3. Alcuni consiglieri hanno avvisato che dovranno lasciare l'incontro prima delle ore 19. Si 

procede pertanto con l'elezione del Sindaco e degli Assessori. 

Vengono esposte ai consiglieri due modalità di gestione della carica del Sindaco: la prima 



prevede che l'elezione di questa carica venga fatta durante la prima seduta e il consigliere 

eletto rimanga in carica fino al mese di giugno, la seconda prevede la possibilità che i 

consiglieri si turnino mensilmente nel ricoprire la carica di Sindaco.  

I consiglieri scelgono la prima modalità. Si procede pertanto alla raccolta delle candidature 

alla carica di Sindaco. Si candidano: Raffaella Lorusso, Matteo Muscarelli e Nicole Pascoli. 

Si procede con la votazione che dà i seguenti risultati: Raffaella Lorusso 4 preferenze, 

Matteo Muscarelli 2 preferenze, Nicole Pascoli 6 preferenze. 

Viene eletta sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi Nicole Pascoli. 

 

Si procede quindi con la raccolta delle candidature per gli assessorati. 

Ambiente e territorio: Emanuele Cappelletti e Matteo De Biaggio 

Sport e tempo libero: Matteo Muscarelli, Elettra Masetti, Silvia Ferin, Cristian De  Giorgi e 

Georgia Pascoli 

Volontariato e solidarietà: Cristiano Medeot 

Istruzione e attività culturali: Raffaella Lorusso e Elisa Dragos 

Salute e pari opportunità: Luca Feola 

Il Sindaco in base alle preferenze espresse e alle sue valutazioni personali assegna gli 

assessorati come segue: Istruzione e cultura a Raffaella Lorusso, Ambiente e territorio a 

Matteo Muscarelli, Sport e tempo libero a Georgia Pascoli, Volontariato e Solidarietà a 

Cristiano Medeot, Salute e pari opportunità a Silvia Ferin. 

Raffaella Lorusso viene nominata Vice-Sindaco. 

 

4. Il primo incontro pubblico ufficiale al quale il CCR è stato invitato a partecipare si terrà 

sabato 12 dicembre alle ore 10.30 presso la villa Di Toppo Florio. Durante questo incontro il 

CCR avrà l'occasione di presentarsi alla popolazione presente e alle associazioni del comune. 

Si incaricano il Sindaco e il Vice-Sindaco di preparare un discorso introduttivo nel quale viene 

illustrata la nascita del progetto e le attività svolte fino ad ora; dopodiché ciascun consigliere 

sarà chiamato a presentarsi con un breve discorso. Evelin preparerà una serie di foto che 

accompagneranno la presentazione. 

 

2. Si apre il confronto sulla scelta delle tematiche da affrontare nei prossimi mesi. Evelin 

riporta alcuni dati raccolti durante gli incontri di presentazione del Ccr nelle classi 4^- 5^ 

della scuola primaria e 1^-2^-3^  della scuola secondaria di primo grado. Si sottolinea come 

alcuni temi ricorrenti (piscina, ristrutturazione palestra, cinema, ecc....) sono importanti e 

verranno riportati al consiglio comunale degli adulti ma a breve tempo risultano difficili da 

affrontare; mentre alcuni temi quali aree gioco, iniziative sportive, migliorie scolastiche, ecc. 

si prestano meglio all'intervento diretto del CCR. 

Successivamente vengono ripresi anche i temi e le proposte emerse in campagna elettorale. 

Per motivi di tempo la discussione viene rinviata al prossimo incontro invitando i consiglieri a 

scegliere alcuni progetti o proposte sulle quali vorrebbero iniziare a lavorare. 
 
 


