
COMUNE DI TORVISCOSA
PROVINCIA DI UDINE

______________

VERBALE 9° INCONTRO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
_____________

OGGETTO: 9° incontro Consiglio Comunale dei Ragazzi Scuola Secondaria di Primo grado e 

rappresentanti classi 4a e 5a Scuola Primaria

L'anno 2014, il giorno 05 del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala giunta del Palazzo Comunale  

in seguito a convocazione dei singoli aderenti, si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi di 

Torviscosa.

Seduta pubblica, di seconda convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/assente
Massoud Alice Consigliere classe prima Assente ingiustificata
Baldin Irma Consigliere classe prima Presente
Segatto Alessandra Consigliere classe prima Presente
Del Bianco Margherita Consigliere classe prima Assente giustificata
Del Bianco Beatrice Consigliere classe prima Presente
Granziera Christian Consigliere classe prima presente 
Peloi Francesco Consigliere classe seconda presente
Angarano Denis Consigliere classe seconda Assente giustificato
Buzzolo Daniel Consigliere classe seconda Assente giustificato
Segatto Nicole Consigliere classe terza presente
Grassi Matteo Consigliere classe terza Assente ingiustificato
Colussi Giacomo Consigliere classe terza presente
Ioan Lisa Consigliere classe terza presente
Tomba Alice Consigliere classe terza presente
Colpo Valentina Rappres. primaria classe 4a presente
Di Giannatale Mileidi Rappres. primaria classe 4a presente
Simionato Thomas Rappres. primaria classe 5a assente
Tuka Salvatore Rappres. primaria classe 5a assente

Assiste il segretario De Biasio dott. Alessandro, in qualità di tutor del progetto e delegato del 

Sindaco.

Constatato che il numero degli intervenuti rende valida la seduta, prende la parola il segretario che 

espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno che sono:



1. Elezioni Sindaco

2. Sospensione incontri del CCR per il periodo estivo

3. Resoconto Fieste dal Friul

4. Riapertura adesioni al CCR a settembre per la classe prima della Scuola Secondaria di Primo 

Grado anno 2014/2015

5. Inserimento nel Regolamento del CCR della nomina degli Assessori

6. Collaborazione attività Torneo Al Campetto

7. Attività writing

8. Lettura comunicazione dell'Assessore alle politiche giovanili dott.ssa Mosanghini di 

precisazione sulla colonia felina del Villaggio Roma

9. Varie ed eventuali

Verbale della seduta.

Il  segretario  invita  i  consiglieri  a  candidarsi  alla  carica  di  Sindaco  dei  ragazzi.  I  consiglieri 

intervengono richiedendo all'unanimità di rimandare la nomina a dopo le vacanze estive per dar loro  

la possibilità di svolgere al meglio il ruolo di Sindaco dei ragazzi durante il periodo scolastico. 

Quindi non essendoci adesioni e accogliendo la richiesta dei Consiglieri il segretario rimanda la 

nomina del Sindaco dei Ragazzi alla prossima seduta del CCR.

Al secondo punto dell'ordine del giorno la sospensione degli incontri ufficiali del CCR durante il  

periodo estivo. All'unanimità si propone di sospendere gli incontri del CCR dal 15 giugno al 15 

settembre e di convocare il prossimo Consiglio a seguito dell'inizio dell'anno scolastico 2014/2015. 

Il CCR potrà continuare la sua attività durante il periodo estivo in base alle iniziative in programma.

Il resoconto della Fieste dal Friul è positivo sotto tutti gli aspetti, i consiglieri intervengono tutti 

proponendo di ripetere l'iniziativa il prossimo anno. Viene sottolineata l'importanza di migliorare la 

gestione dello stand e del rapporto con gli adulti interessati al CCR.

Al fine di coinvolgere nel CCR gli alunni iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di Primo 

Grado nel secondo anno di mandato del Consiglio, che altrimenti verrebbero esclusi dalle attività 

per  un  anno  vista  la  struttura  biennale  dell'organismo,  il  segretario  propone  di  modificare  il  

regolamento. All'art.4 del Regolamento del CCR potrebbe essere inserita la frase “Le adesioni al 

CCR  vengono  eccezionalmente  riaperte  solo  per  gli  alunni  della  classe  prima  della  Scuola 

Secondaria di Primo Grado all'inizio del secondo anno di mandato del Consiglio” e all'art.5 la frase 



“I Consiglieri della classe prima ella Scuola Secondaria di Primo Grado eletti a metà mandato del 

CCR resteranno in carica per un anno cioè  fino alla scadenza del biennio di insediamento dello 

stesso”. Tale proposta approvata all'unanimità dovrà essere presentata al Sindaco e alla popolazione 

scolastica e di seguito approvata dal Consiglio Comunale.

Su  proposta  dei  Consiglieri  all'ordine  del  giorno  l'inserimento  nel  Regolamento  del  ruolo  di 

Assessore, eletto uno per Commissione con mandato di tre mesi. L'obiettivo è responsabilizzare 

maggiormente  a  turno  alcuni  consiglieri  e  alleggerire  l'impegno  dei  Sindaco  dei  Ragazzi.  La 

proposta viene votata all'unanimità. Il Consigliere Granziera propone però che sia il Sindaco che 

l'Assessore siano frutto di una votazione e non di un'estrazione a sorte con la motivazione che chi si 

impegna di più e ottiene migliori risultati possa meritarsi tale ruolo. Il tutor spiega le finalità del 

progetto che non sono quelle di fare una copia del Consiglio Comunale degli adulti rischiando di 

incorrere nel rischio di campagne elettorali poco educative e di scontri poco costruttivi tra diversi 

candidati. Il Tutor spiega che la finalità è quella di dare la possibilità a tutti di mettersi in gioco, 

sperimentare i vari ruoli e crescere anche sbagliando e che la modalità della rotazione del ruolo di 

sindaco e dell'estrazioni a sorte ha proprio questi obiettivi. Dopo un'ampia discussione si vota per 

estrazione a sorte o votazione dei ruoli di Sindaco ed eventuali Assessori. A maggioranza si decide 

per proseguire con la modalità dell'estrazione a sorte.

Al punto sei dell'ordine del giorno la collaborazione con il Torneo Al Campetto organizzato dal 

Centro di Aggregazione Giovanile in collaborazione con varie Associazioni locali. All'unanimità si 

decide per la collaborazione con un supporto ai vari stand che sarà deciso durante l'evento.

Di seguito si affronta l'argomento dell'attività del writing a Torviscosa.  La proposta è quella di 

abbellire i muri del sottopasso pedonale della ferrovia con un fondo colorato e poi dei disegni con 

dei significati da decidere insieme. Il consigliere Colussi espone l'idea di fare dei disegni di Keith 

Harring e il Consigliere Peloi propone dei disegni in 3D. Viene proposto l'utilizzo delle tempere per 

risparmiare e riuscire a fare un lavoro più semplice. Il 28 giugno il writer Style1 lavorerà su dei 

muri  di  Torviscosa per il  suo progetto “Un anno con il  sorriso”,  il  CCR si offre di  supportare 

l'iniziativa.

Di  seguito  il  Segretario  legge  la  comunicazione  dell'Assessore  alle  politiche  giovanili  dott.ssa 

Mosanghini di precisazione sulla colonia felina del Villaggio Roma, che è allegata al verbale.

In chiusura constatato il superamento delle 3 assenze ingiustificate concesse dal Regolamento viene 



formalizzata la decadenza del consigliere Massoud Alice e vengono formalizzate le dimissioni del 

Consigliere Grassi Matteo.

In  assenza  di  ulteriori  argomenti  o  domande  il  Segretario  chiude  l'incontro  e  preso  atto  delle 

proposte degli aderenti si 

DELIBERA

1. di rimandare la nomina del nuovo Sindaco dei ragazzi al prossimo incontro del CCR;

2. di sospendere gli incontri ufficiali del CCR dal 15 giugno al 15 settembre;

3. di ripetere l'iniziativa della Fieste dal Friul;

4. di proporre al Sindaco e alla popolazione scolastica le modifiche al Regolamento per:

- riaprire le adesioni al CCR per la classe prima della Scuola secondaria di Primo grado nel secondo 

anno di mandato del Consiglio;

- inserire il ruolo di assessori di ogni Commissione da eleggere con le stesse modalità del Sindaco;

5. di collaborare con il Torneo al Campetto;

6. di  proseguire  l'attività  del  writing  con  delle  proposte  di  abbellimento  del  sottopasso 

pedonale;

7. di mettere agli atti la comunicazione dell'Assessore dott.ssa Mosanghini sulla colonia felina 

del Villaggio Roma;

8. di formalizzare la decadenza di Massoud Alice e le dimissioni di Grassi Matteo;

9. Di indire la prossima riunione del CCR dopo l'inizio dell'anno scolastico 2014/2015.

Con votazione palese all'unanimità la deliberazione è approvata e ufficializzata.

Torviscosa, 13 giugno 2014.

Il verbalizzante

f.to Alessandro De Biasio


