
COMUNE DI TORVISCOSA
PROVINCIA DI UDINE

______________

VERBALE 4° INCONTRO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
_____________

OGGETTO: 4° incontro Consiglio Comunale dei Ragazzi Scuola Secondaria di Primo grado e 

rappresentanti classi 4a e 5a Scuola Primaria

L'anno 2013, il giorno 28 del mese di novembre alle ore 18.00 nella sala Auditorium del centro 

sociale 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:

Presente/assente
Massoud Alice Consigliere classe prima presente
Baldin Irma Consigliere classe prima presente
Segatto Alessandra Consigliere classe prima presente
Del Bianco Margherita Consigliere classe prima presente
Del Bianco Beatrice Consigliere classe prima presente
Granziera Christian Consigliere classe prima presente
Lucchetta Nicholas Consigliere classe prima presente
Peloi Francesco Consigliere classe seconda presente
Angarano Denis Consigliere classe seconda presente
Buzzolo Daniel Consigliere classe seconda presente
Segatto Nicole Consigliere classe terza presente
Grassi Matteo Consigliere classe terza presente
Colussi Giacomo Consigliere classe terza presente
Ioan Lisa Consigliere classe terza presente
Tomba Alice Consigliere classe terza presente
Di Giannatale Mileidi Rappres. primaria classe 4a presente
Zanchetta Alessio Rappres. primaria classe 4a presente
Simionato Thomas Rappres. primaria classe 5a presente
Quaratiello Giovanni 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 segretario che 



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

1. Discussione proposte emerse durante l'Assemblea Scolastica del 28/11

2. Commissioni di lavoro: modifiche ed aggiornamento attività

3. Varie ed eventuali

Verbale della seduta.

Il Sindaco dei Ragazzi effettua un resoconto dell'Assemblea tenutasi durante l'ultima ora di 

lezione del 28 novembre presso la Scuola Secondaria di Primo Grado. Durante l'incontro, concesso 

dalla Responsabile di plesso grazie anche alla disponibilità degli insegnanti, a turno le classi sono 

state accolte dal CCR nell'aula della biblioteca scolastica dove hanno ascoltato il  resoconto del 

lavoro svolto dai Consiglieri.  L'occasione è stata un modo per coinvolgere tutti gli  studenti  nel 

percorso che sta impegnando il gruppo di ragazzi facenti parte del CCR e per ascoltare eventuali 

indicazioni. Le proposte di lavoro delle Commissioni sono state accolte positivamente e quindi il  

CCR ha potuto constatare di aver intrapreso una strada in sintonia con le esigenze di tutti.

Una segnalazione importante che è emersa da alcuni studenti residenti  presso il  Villaggio 

Roma è stata quella del disagio da loro vissuto per la mancanza di spazi idonei in cui incontrarsi per 

giocare e la difficoltà di raggiungere in sicurezza il capoluogo dove ci sono varie possibilità di 

aggregazione per i loro coetanei. Il CCR dopo aver constatato il reale problema della mancanza di 

spazi all'aperto e al chiuso e della pericolosità della viabilità dal Villaggio Roma verso Torviscosa 

propone di fare un censimento dei ragazzi residenti nella frazione ed in base a questo valutare le 

possibili soluzioni che potrebbero essere:

� istituzione di un Bus navetta che porti i ragazzi a Torviscosa nelle giornate di apertura del 

Centro Giovani;

� miglioramento degli spazi all'aperto per i ragazzi al Villaggio Roma come ad esempio il 

campetto di calcio;

� possibilità di utilizzo dello spazio del Circolo “Tal Campo” o di un altro spazio al chiuso per 

momenti aggregativi per i ragazzi.

Le  proposte  vengono  votate  all'unanimità  nell'attesa  della  verifica  del  numero  di  ragazzi  del 

Villaggio Roma che potrebbero essere interessati all'intervento e di un parere dell'Amministrazione 

Comunale.

Di seguito vengono fatte delle modifiche alle Commissioni di lavoro: Matteo Grassi e Nicolas 

Lucchetta (assenti  nel precedente incontro) vengono inseriti nelle Commissioni Scuola e Tempo 

Libero, Daniel Buzzolo viene inserito nella Commissione Tempo Libero, Nicolas Lucchetta esce 



dalla Commissione Lavori Pubblici-Viabilità-Sicurezza-Igiene.

A seguire le Commissioni fanno un aggiornamento del loro lavoro.

La Commissione Lavori Pubblici-Viabilità-Sicurezza-Igiene ha organizzato la mappatura delle  

zone pericolose in relazione alla viabilità a piedi ed in bici. E' stato deciso di formare 2 gruppi, uno 

in bici ed uno a piedi che si divideranno le zone del territorio in modo uniforme e che nella giornata 

di sabato alle ore 10.30 partiranno per un sopralluogo. Dopo aver finito questo lavoro il gruppo si 

organizzerà  per  la  rilevazione  dettagliata  delle  zone  degradate  del  paese  come già  emerso  dai 

precedenti incontri.

La  Commissione  Scuola  ha  rilevato  una  serie  di  situazioni  critiche  all'interno  dell'edificio 

scolastico:

� riverniciatura muri deteriorati palestra;

� sostituzione termosifoni non funzionanti palestra;

� assenza di una pista per atletica e salto in lungo che potrebbe essere ricavata nel giardino 

accanto alla Chiesa;

� rete di pallavolo e linee a terra in palestra in pessime condizioni;

� mancanza di una pompa per i palloni;

� rinnovo aula di arte e biblioteca;

� attivare l'utilizzo dell'aula di scienze;

� sostituzione di alcune sedie rotte;

� accesso a internet wi-fi in particolare per le lavagne LIM;

� corsi teatrali a scuola;

� rinnovo e utilizzo aula informatica;

� miglioramento condizioni dei bagni.

Il Consigliere Denis Angarano sottolinea che la situazione è vittima anche del taglio dei fondi da 

parte del Ministero. 

Per quel che riguarda l'aula di informatica il Consigliere Matteo Grassi segnala che è stata chiusa a  

causa dell'utilizzo improprio fatto da alcuni studenti e il Consigliere Nicole Segatto ne propone 

l'utilizzo per corsi di informatica pomeridiani.

Le segnalazioni vengono condivise da tutti i consiglieri. 

Di seguito la Commissione Turismo espone il lavoro svolto.

Come già indicato nelle precedenti riunioni si valuta di organizzare una rievocazione storica del 

periodo romano in cui i figuranti siano i ragazzi delle scuole.



Durante questo evento si propone di organizzare dei giochi per i bambini come quelli che facevano 

nell'epoca romana e di creare dei giocattoli inerenti, si deve quindi compiere una ricerca storica su 

questo tema con l'aiuto di esperti.

Al fine di coinvolgere il maggior numero di persone si propone di organizzare un evento in cui ci 

sia anche la possibilità di degustare i tipici cibi e bevande romani.

A questo scopo per gli aspetti storici si rimandano le valutazioni ad una consultazione dei libri 

inerenti e ad un'indicazione da parte di esperti coinvolgendo l'Assessore alla Cultura.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Vista l'approvazione da parte della Scuola dell'utilizzo delle bacheche per le comunicazioni 

agli studenti da parte del CCR viene demandato al Sindaco dei Ragazzi il compito di organizzare 

l'allestimento.

L'incontro delle Commissioni viene fissato per il 19 dicembre alle ore 16.30, a seguire alle 18.00  si  

aprirà la seduta del CCR, la data fissata e gli orari vengono approvati.

In  assenza  di  ulteriori  domande  il  Sindaco  chiude  l'incontro  e  preso  atto  delle  proposte  degli 

aderenti si 

DELIBERA

1. di effettuare un sondaggio dei ragazzi residenti a Villaggio Roma e di formulare le proposte 

emerse per la soluzione della loro situazione all'Amministrazione Comunale;

2. di approvare le modifiche dell'organigramma delle Commissioni di lavoro come descritto 

nel verbale;

3. di recepire le proposte di lavoro delle Commissioni;

4. di fissare il primo incontro delle Commissioni di lavoro per il 19 dicembre alle ore 16.30 

presso il Centro Sociale;

5. di fissare la data per la prossima seduta del CCR al 19 dicembre alle ore 18.00 presso il 

Centro Sociale.

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

Torviscosa, 4 dicembre 2013.

Il verbalizzante

f.to Alessandro De Biasio


