
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio del 27 gennaio 2016 

 

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

Muscarelli, Nicole Pascoli, Marcos Quintana, Emanuele Cappelletti, Raffaella Lorusso,  

Emiliano Re, Cristian De Giorgi, Elisa Dragos. 

 

Assenti: Elettra Masetti, Salvatore Ursu, Silvia Ferin. 

 

Collaboratori esterni al Consiglio: Evelin Moreale, Lucia Lorusso. 

_____________________________________________________________________ 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Continuazione lavoro di progettazione azioni del CCR. 

2. Varie ed eventuali. 

_____________________________________________________________________ 

 

Introduzione all'incontro. 

Evelin introduce l'incontro sottolineando come nel corso degli incontri del CCR potrebbero 

esserci degli interventi da parte di alcuni adulti del territorio che  possono aiutare nei 

progetti da realizzare oppure semplicemente la presenza di qualche uditore alle sedute. 

Queste presenze non devono influenzare i lavori del gruppo che comunque deve sentirsi libero 

di esprimere le proprie opinioni e di lavorare liberamente in quanto unico protagonista dello 

spazio del CCR. 

Lucia illustra i passaggi che sta facendo il regolamento del CCR che è stato visionato e 

discusso in commissione regolamenti e che sarà discusso dalla giunta. Quasi tutte le modifiche 

proposte sono state accettate. 

 

1. Continuazione lavoro di progettazione azioni del CCR. 

Si riprendono i lavori sui progetti emersi nello scorso incontro facendo un riepilogo in 

particolare per le persone assenti. 

I progetti proposti sono: 

- 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 

 

I temi proposti sono stati esposti alla giunta che ha espresso parere positivo su tutto, 

tenendo in sospeso il corso di primo soccorso (per valutare con le scuole che non sia qualcosa 

di già proposto da loro) e il mercatino di beneficenza (si dovrà valutare come e dove inserirlo). 

 

Si invitano i consiglieri a scegliere uno o due progetti sui quali impegnarsi. Al termine della 

discussione il consiglio si divide in due gruppi: 

gruppo “gare sportive”: Emiliano, Nicole, Marcos, Luca, Cristian, Matteo M., Georgia, Elisa,  

gruppo “gare matematica e artistica – valorizzazione territorio”: Raffaella, Matteo DB, 



Cristiano, Emanuele. 

 

I due gruppi lavorano separatamente sui progetti iniziando a definire meglio come strutturare 

le attività. 

Si conclude l'incontro con un momento di discussione collettiva. 

 

 


