
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio del 11 febbraio 2016 
 

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

Muscarelli, Nicole Pascoli, Marcos Quintana, Emanuele Cappelletti, Elettra Masetti, Silvia 

Ferin. 

 

Assenti:  Salvatore Ursu, Raffaella Lorusso, Emiliano ReCristian De Giorgi, Elisa Dragos. 

 

Collaboratori esterni al Consiglio: Evelin Moreale, Lucia Lorusso. 

_____________________________________________________________________ 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Continuazione lavoro di gruppo 

2. Definizione calendario incontri dei prossimi mesi 

3. Varie ed eventuali. 

____________________________________________________________________ 

 

3. Varie ed eventuali 

Si decide di affrontare prima le questioni più concrete e sbrigative per poi concentrarsi sui 

lavori di gruppo. 

Evelin informa i presenti di aver preso contatti con le scuole per l'affissione delle bacheche 

del ccr. Per la scuola primaria la bacheca verrà fissata in atrio e quindi sarà ben visibile. Per la 

scuola secondaria Evelin passerà domani mattina per vedere con la prof. Lesizza e Nicole il 

punto migliore. Vista l'assenza di un atrio i presenti propongono di mettere una bacheca per 

piano in modo da essere visibile da tutte le classi. Viene proposto inoltre di allegare alla 

bacheca una scatola per la raccolta di messaggi o proposte e di mettere un invito a 

partecipare agli incontri del CCR. 

Si discute inoltre dell'organizzazione dell'incontro di primo soccorso. I presenti si dichiarano 

interessati a partecipare ad un incontro di formazione su questo tema e di promuoverlo anche 

presso i compagni di scuola. Si ipotizza di fare l'incontro una domenica pomeriggio dalle 17 alle 

19 con pizza finale.  

Lucia prenderà contatti con referente della croce rossa. 

 

2. Definizione calendario degli incontri. 

Si fissano gli appuntamenti per i mesi di marzo e aprile. Si decide che per evitare di fare le 

sedute nelle settimane delle gite scolastiche si anticiperà l'ultimo incontro di febbraio a 

mercoledì 17 febbraio in modo da slittare i successivi incontri di una settimana. 

 

1. Si riprendono i lavori di gruppo avviati nello scorso incontro. 

Al termine della discussione in gruppo viene esposta una sintesi per tutti. 

Gruppo evento sportivo: 

- si decide di fare tornei di calcio, basket e staffetta 

- si decide di fare esibizioni  e prove di ginnastica artistica, atletica, zumba/balli di gruppo 

- si fa un elenco di cose da fare per organizzare l'evento 

 

Gruppo cultura e natura: 



- si decide che l'ordine di avvio dei concorsi sarà: concorso per il logo, gara di matematica e 

concorso di pittura 

- si definiscono le regole del concorso per il logo 

- si sceglie uno slogan per il volantino 

- Emanuele si impegna a fare una bozza del volantino e della scheda di iscrizione 

 

 

 

 

 


