
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio del 14 gennaio 2016 

 

Presenti: Georgia Pascoli, Elettra Masetti, Matteo De Biaggio, Cristiano Medeot, Luca Feola, 

Matteo Muscarelli, Nicole Pascoli, Marcos Quintana, Emanuele Cappelletti, Silvia Ferin. 

 

Assenti: Salvatore Ursu, Cristian De Giorgi, Elisa Dragos, Emiliano Re, Raffaella Lorusso 

 

Collaboratori esterni al Consiglio: Evelin Moreale, Lucia Lorusso, assessore Lorusso, dott. 

Venturini. 

_____________________________________________________________________ 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Risultati lavori di gruppo 

2. Scelta dei progetti di lavoro per i prossimi mesi 

3. Varie ed eventuali. 

_____________________________________________________________________ 

 

1. Risultati lavori di gruppo 

L'incontro si apre con l'esposizione da parte dei rappresentanti di ogni gruppo dei lavori svolti 

durante le vacanze di Natale. 

Le proposte emerse sono: 

- Gruppo Volontariato e Solidarietà  

1. Corsi di primo soccorso per bambini 

2. Mercatino dell'usato nelle aree verdi o vicino alla chiesa, il cui ricavato andrà in 

beneficenza  

3. Gare sportive per raccogliere fondi per i senzatetto 

 

- Gruppo Sport e tempo libero 

1. Organizzare gare di ballo 

2. Organizzare due volte al mese film al Free oppure cinema all'aperto 

3. Organizzare gite per i ragazzi di Buttrio 

4. Pedibus  

5. Tracciare meglio i sentieri sulle colline e rifare l'asfalto 

6. Ristrutturare giochi nei parchi più piccoli es. quello del municipio o dietro la chiesa 

7. Trasformare l'ex-mensa della scuola media per fare una mensa con doposcuola  

 

- Gruppo istruzione e attività culturali 

1. Film al teatro Piccini una volta al mese 

2. Gara di matematica con borsa di studio 

3. Gara artistica su Buttrio con trofeo 

4. Orienteering sul territorio di Buttrio con visita alle cantine 

 

- Gruppo salute e pari opportunità 

1. Corso di primo soccorso 

2. Segnale di scuole vicino alle medie 

3. Progetto merenda sana 



 

- Gruppo ambiente e territorio 

1. Noleggio bici e motorini per visitare le colline 

2. Percorso più sicuro per arrivare alle scuole 

3. Illuminazione delle colline 

 

 

Nel corso dell'esposizione dei lavori di gruppo l'assessore Lorusso ha aiutato il gruppo a 

riflettere su alcune proposte emerse portando informazioni e spunti, in particolare: 

- la riconversione della mensa della scuola media per un servizio di doposcuola viene dopo 

l'eventuale attivazione del servizio del quale per ora non c'è una richiesta sufficiente; 

- utilizzare il teatro Piccini per attività ha un costo quindi è preferibile utilizzare le strutture 

comunali lì dove possibile; 

- emerge il tema della qualità della mensa per cui viene proposto di approfondire il tema 

dell'alimentazione 

- il marciapiede per il tratto di strada vicino alla scuola è di difficile realizzazione perché la 

strada in quel punto è stretta; 

- sull'illuminazione delle colline bisogna fare un ragionamento in termini di  consumo 

energetico, costi e impatto sul territorio. 

 

3. Varie ed eventuali. 

Prima di procedere con la scelta dei progetti su cui lavorare il dott. Venturini espone il 

progetto del Piano Regionale del Paesaggio. 

Il  Piano Regionale del Paesaggio è un processo partecipativo della cittadinanza per 

classificare i beni di un territorio. 

Buttrio è capofila per i 13 comuni che fanno parte della zona del paesaggio vitato. I cittadini 

attraverso diversi strumenti (tavoli di confronti, questionari, ecc.) potranno esprimere il loro 

parere rispetto ai beni da salvaguardare o migliorare presenti sul territorio. 

Anche il CCR se interessato potrà partecipare. 

 

2. Scelta dei progetti di lavoro per i prossimi mesi. 

Nell'ultima parte dell'incontro si riprendono le proposte e ogni consigliere viene invitato a 

votare, in base ai propri interessi, le attività sulle quali preferirebbe impegnarsi. 

Le attività maggiormente votate risultano: 

- il mercatino di beneficenza 

- i tornei sportivi tipo “Balonade” per i più piccoli 

- la gara artistica 

- tracciare i sentieri sulle colline 

- la gara matematica 

- il primo soccorso 


