
Verbale seduta del  Consiglio  Comunale dei  Ragazzi  di  Buttrio  del  31 marzo
2016

Presenti: Georgia Pascoli, Cristiano Medeot, Luca Feola, Nicole Pascoli, Matteo
De Biaggio, Emanuele Cappelletti, Matteo Muscarelli, Marcos Quintana, Elettra
Masetti.

Assenti giustificati: Raffaella Lorusso, Emiliano Re, Silvia Ferin.

Assenti non giustificati:  Elisa Dragos, Salvatore Ursu, Cristian De Giorgi.

Collaboratori esterni al Consiglio: Evelin Moreale, Lucia Lorusso.

Ordine del giorno:
1. Organizzazione giornata del 25 Aprile;
2. Organizzazione della giornata sportiva;
3.  Varie ed eventuali.

1.  Organizzazione  giornata  del  25  Aprile.  In  vista  della  celebrazione  della
giornata del 25 aprile il  ccr ha invitato Edoardo Colombo per un dialogo sul
tema della resistenza e della liberazione per avere maggiori informazioni dal
punto  di  vista  storico  sui  fatti  conclusivi  della  Seconda  Guerra  Mondiale.
Edoardo  ha  illustrato  gli  avvenimenti  inquadrandoli  nel  periodo  storico  di
riferimento  interagendo  con  i  presenti  che  hanno  espresso  domande  e
curiosità. Al termine si è riflettuto su quanto accaduto cercando di far emergere
le ragioni morali che hanno portato all'istituzione della festa del 25 aprile.
Si è invitato i ragazzi a partecipare attivamente alla celebrazione che si terrà a
Buttrio attraverso un loro contributo che può essere letterario, poetico o di altro
genere. 
Per il prossimo incontro il gruppo si è impegnato a raccogliere o produrre dei
testi tra i quali si potrà scegliere per preparare il contributo del CCR.

2. Organizzazione della giornata sportiva. Per l'organizzazione della giornata di
tornei per l'inaugurazione del Parco Roncuz, è stato invitato il sig. Alessandro
Merlo rappresentante dell'associazione calcistica di Buttrio.
Con lui  vengono definiti  i  materiali  che servono per il  torneo di  calcio e  le
modalità di suddivisione dei partecipanti per fasce di età.
Si decide che le iscrizioni verranno raccolte qualche giorno prima della festa
per avere un'idea del numero dei partecipanti. 
Inoltre emergono alcuni problemi per la data individuata pertanto si decide di
fissare l'evento per DOMENICA 8 MAGGIO mattina e pomeriggio.
Si  sottolinea  come  tutti  i  consiglieri  dovranno  impegnarsi  al  massimo  per
promuovere l'evento e anche per coinvolgere eventuali compagni interessati
nell'organizzazione della giornata.
I presenti si suddividono per gruppi organizzativi:
pallavolo: Georgia
staffetta: Cristiano
esibizioni: Nicole e Elettra
giochi vari: Luca

Si  decide  inoltre  che visti  i  tempi  stretti  per  l'organizzazione  si  inserirà  un
incontro in più in aprile.


