
COMUNE DI TORVISCOSA
PROVINCIA DI UDINE

______________

VERBALE 12° INCONTRO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
_____________

OGGETTO: 12° incontro Consiglio Comunale dei Ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado 

e dei rappresentanti classi 4a e 5a Scuola Primaria

L'anno 2015, il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 18.00 nell'auditorium del Centro Sociale di 

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

Ragazzi di Torviscosa.

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Braidich Braian Consigliere classe prima presente
Colpo Thomas Consigliere classe prima presente
Tuka Salvatore Consigliere classe prima presente
Quaratiello Giovanni Consigliere classe prima presente
Massoud Alice Consigliere classe seconda Assente giustificata
Baldin Irma Consigliere classe seconda presente
Segatto Alessandra Consigliere classe seconda Assente giustificata
Del Bianco Margherita Consigliere classe seconda Assente giustificata
Del Bianco Beatrice Consigliere classe seconda presente
Granziera Christian Consigliere classe seconda presente
Peloi Francesco Consigliere classe seconda presente
Angarano Denis Consigliere classe seconda presente
Segatto Nicole Consigliere prima superiore Assente giustificata
Colussi Giacomo Consigliere prima superiore Assente giustificata
Ioan Lisa Consigliere prima superiore Assente giustificata
Tomba Alice Consigliere prima superiore Assente giustificata
Angarano Joseph Rappres. primaria classe 4a presente
Peloi Teresa Rappres. primaria classe 4a presente
Sandrin Adriano Rappres. primaria classe 4a presente
Argento Michael Rappres. primaria classe 5a presente
Benaloua Ayoub Rappres. primaria classe 5a presente
Colpo Valentina Rappres. primaria classe 5a presente
Musuruana Desiree Rappres. primaria classe 5a presente
Romanelli Eva Rappres. primaria classe 5a presente
Tuniz Chiara Rappres. primaria classe 5a presente
Turco Riccardo Rappres. primaria classe 5a presente



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 Sindaco Tuka 

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

1. situazione Bus-navetta

2. organizzazione prossima Assemblea scolastica

3. organizzazione abbellimento sottopasso tramite Concorso di idee e writing murales

4. collaborazione progetto europeo di ospitalità artisti spagnoli

5. varie ed eventuali

Verbale della seduta.

Il Sindaco riassume lo stato della situazione del Bus-navetta sottolineando che è stata restituita solo
un'adesione, risultato non soddisfacente. Anche gli altri consiglieri sottolineano che nonostante
l'interesse evidenziato da alcuni ragazzi delle frazioni poi solo una è stata l'adesione formale al
servizio. Il tutor interviene dicendo che sarà importante sottolineare questo aspetto alla prossima
Assemblea scolastica.

Si passa al prossimo punto dell'ordine del giorno che riguarda l'imminente Assemblea scolastica. Il
tutor interviene dicendo che l'Assemblea scolastica di gennaio è stata rimandata su richiesta della
Scuola per gli impegni relativi alla conclusione del quadrimestre. Di seguito i Consiglieri discutono
rispetto alla modalità di organizzazione dell'Assemblea tema affrontato anche nelle precedenti
sedute del CCR. Si conferma che tutti i membri del CCR durante l'ora concessa dalla Scuola
effettueranno un giro delle classi di 20 minuti ciascuna.

Si ascoltano le proposte per l'argomento da trattare nella prossima Assemblea scolastica. Il
consigliere Denis Angarano propone di parlare delle conseguenze penali dell'imbrattamento dei
muri e di provare a chiedere ai Vigili Urbani se possono essere disponibili a spiegare questo
argomento. Da una discussione tra i consiglieri e i rappresentanti della Primaria questi sono gli
aspetti che si vorrebbero trattare: conseguenze dell'imbrattamento e degli atti vandalici, quali sono
le sanzioni, dove si possono fare i disegni, come si fa a chiedere l'autorizzazione, la situazione del
controllo del sottopasso e di altre zone del paese, modalità di controllo del territorio attraverso le
videocamere. Su questo tema si evidenziano degli interventi significativi dei rappresentati della
Primaria, in particolare Riccardo Turco e Joseph Angarano.

Si passa al successivo punto dell'ordine del giorno che riguarda il writing murales nel sottopasso.
Durante il precedente incontro delle Commissioni sono stati affrontati alcuni aspetti da inserire nel
regolamento del Concorso di idee che si vuole proporre per l'abbellimento. La classe Terza insieme
alla professa Orzan si è proposta di dare supporto a questa iniziativa con delle ore dedicate. I
Consiglieri condividono che è importante trovare un supporto ulteriore per portare avanti questo
progetto che rischia di restare fermo, quindi si accetta di collaborare con la classe Terza. Le
indicazioni che vengono date dai Consiglieri per il regolamento del Concorso di idee sono: 

• età partecipanti al Concorso dalla 4a elementare alla 2a superiore
• si può partecipare anche a gruppi misti
• i temi del Concorso saranno 2 essendo 2 i muri da decorare
• uno dei temi del murales potrebbe essere: “La mia Torviscosa” 
• si possono fare entrambi i temi o solo uno



• i colori dei disegno dovranno essere chiari-vivaci e con contorni definiti
• i disegni che verranno scelti saranno poi reimpostati per adeguarli agli spazi del sottopasso
• un altro tema proposto potrebbe essere “il rispetto del mio territorio” facendo però

riferimento anche all'arte di Keith Harring.

Di seguito viene coinvolto dal tutor il volontario del Centro di Aggregazione Giovanile Carlo
Baldin per una spiegazione del Progetto Erasmus+, che si vuole attivare con alcune Associazioni
locali e giovani del territorio. Completa la spiegazione il consigliere Denis Angarano che era
presente agli incontri organizzativi.
L'Associazione Tormenti di Torviscosa sarà capofila per la presentazione di un progetto all'interno
della Programmazione europea Erasmus+ che vedrà coinvolti i ragazzi del CAG (gestito dalla
COOP Itaca che supporterà l'iniziativa), animatori della Parrocchia, Associazioni del paese (Gruppo
Alpini, Ass. FamigliarMente) e del territorio (Baseball Castions, Ass. Bravi Ragazzi Gemona del
Friuli). Il progetto prevede di ospitare per una settimana degli artisti spagnoli con l'obiettivo di uno
scambio interculturale con i ragazzi del territorio e di decorare alcuni muri dello stadio con dei
graffiti a tema (come già fatto a giugno 2014). E' stata chiesta la collaborazione del CCR per
partecipare da protagonisti al progetto e si è condiviso di inserire un workshop di writing murales
per ragazzi delle medie all'interno dell'evento.

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

proposte degli aderenti si 

DELIBERA

1. che durante la prossima Assemblea scolastica i Consiglieri faranno un giro delle classi di 20

minuti ciascuna;

2. che durante la prossima Assemblea scolastica verrà chiesta la partecipazione di un Vigile

Urbano per parlare delle conseguenze degli atti vandalici (in particolare imbrattamento dei

muri) e del controllo del territorio tramite la videosorveglianza;

3. di dare compito alla classe Terza di redigere il Regolamento del Concorso di idee per

l'abbellimento del sottopasso sulla base delle indicazioni date dal CCR;

4. di partecipare al progetto per dare ospitalità ad alcuni artisti spagnoli che l'Associazione

Tormenti in collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile e altre Associazioni

proporranno all'interno dei finanziamenti europei Erasmus+.

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

Torviscosa, 3 febbraio 2015.

Il verbalizzante

f.to Alessandro De Biasio


