
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio del 16 marzo 2016 
 

Presenti: Georgia Pascoli, Cristiano Medeot, Luca Feola, Nicole Pascoli, Raffaella Lorusso, Matteo De Biaggio. 

 

Assenti giustificati: Elettra Masetti, Emanuele Cappelletti. 

 

Assenti non giustificati:  Elisa Dragos, Salvatore Ursu, Emiliano Re, Matteo Muscarelli, Cristian De Giorgi, Silvia Ferin, Marcos Quintana. 

 

Collaboratori esterni al Consiglio: Evelin Moreale, Lucia Lorusso. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ordine del giorno: 

 

1.  Organizzazione dell'uscita presso la Croce Rossa 

2. Organizzazione dell'evento sportivo 

3. Varie ed eventuali. 
 

3. Si avvia l'incontro facendo un punto della situazione rispetto alla situazione delle bacheche (allestimento e aggiornamento) secondo i 

compiti che ciascuno si era assunto nei precedenti incontri. Visto che la preparazione delle bacheche non è ancora ultimata si sottolinea come 

quegli spazi dovrebbero aiutare i consiglieri ad informare i compagni sulle attività del CCR e quindi tutti i componenti del consiglio 

dovrebbero impegnarsi per fare in modo che lo strumento funzioni. 

Si procede quindi con un aggiornamento sulla distribuzione dei volantini e sulla promozione del corso sul logo del CCR. Dalle informazioni 

raccolte dai presenti si evidenzia una scarsa partecipazione da parte dei compagni al concorso. Si sottolinea pertanto l'importanza che i 

consiglieri in primis si facciano promotori delle attività proposte con i compagni. 
 
1. Per quanto riguarda l'organizzazione dell'uscita presso la sede della Croce Rossa 

Nicole e Georgia riportano i dati emersi dal sondaggio con i compagni. Presso la scuola 

media i ragazzi interessati all'uscita sono circa 29 mentre presso le scuole elementari 

6. Si decide pertanto di organizzare intanto un'uscita per un massimo di 25 persone e 

qualora dovesse esserci un numero maggiore di iscritti si ipotizza di replicare l'uscita. 
 
2. Per quanto riguarda l'organizzazione dell'evento sportivo Lucia dice che è emersa la possibilità di legare l'iniziativa all'inaugurazione del 

parco “Roncuz” che è stato rinnovato di recente. L'inaugurazione si terrà il 24 aprile. Si ipotizza di sviluppare l'evento una parte al mattino e 

una parte al pomeriggio dopo un pranzo insieme. Per le gare da realizzare si potrebbero coinvolgere le associazioni del territorio: 

-  torneo di calcio (ass. calcistica) 

- torneo di pallavolo (gruppo Balonade) 

- gara di corsa (ass. podistica) 

- giochi popolari (ass. InArte Buri) 

- esibizioni (hip-hop, zumba, ginnastica) 

Nei prossimi giorni si cercherà di invitare le associazioni che potrebbero collaborare al prossimo incontro del CCR per decidere gli aspetti 

organizzativi. 
 
Si discute inoltre delle due gare che il gruppo aveva proposto di organizzare.  

Per la gara di matematica Lucia ha preso contatti con una persona disponibile ad organizzare la parte “tecnica”, i consiglieri si impegnano a 

fare un sondaggio nelle classi per verificare in quanto sarebbero interessati a partecipare. 
 
Per la gara artistica si discute sul fatto che forse proporre la realizzazione di un'opera pittorica è un po' impegnativo, vista anche la scarsa 

partecipazione alla gara sul logo. Si decide pertanto di proporre una gara fotografica. Si decidono le regole principali. 
 
L'incontro si conclude con la preparazione delle bozze dei volantini per: uscita con la Croce Rossa, gara di matematica e gara artistica. 

 


