
COMUNE DI TORVISCOSA
PROVINCIA DI UDINE

______________

VERBALE 13° INCONTRO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
_____________

OGGETTO: 13° 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 3 del mese di marzo 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 Assente giustificato
Colpo Thomas Consigliere classe prima Assente giustificato
Tuka Salvatore Consigliere classe prima presente
Quaratiello Giovanni Consigliere classe prima Assente ingiustificato
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 presente
Del Bianco Beatrice Consigliere classe seconda presente
Granziera Christian Consigliere classe seconda Assente giustificato
Peloi Francesco Consigliere classe seconda presente
Angarano Denis Consigliere classe seconda presente
Segatto Nicole Consigliere prima superiore Assente giustificata
Colussi Giacomo Consigliere prima superiore presente
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
Romanelli Eva 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 



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

1. resoconto esperienza da Sindaco di Tuka Salvatore

2. elezione nuovo Sindaco e Assessori

3. resoconto incontro con Vigile Urbano

4. organizzazione prossima Assemblea scolastica

5. prossime attività ed eventi

6. varie ed eventuali

Verbale della seduta.

Il Sindaco uscente Salvatore Tuka racconta la sua esperienza esprimendo la soddisfazione per aver
svolto questo importante ruolo e si  dice complessivamente soddisfatto. Il consigliere Denis
Angarano gli chiede se ripeterebbe l'esperienza e il Sindaco uscente replica che non è convinto
poiché è stato un impegno considerevole e ci sono stati dei momenti di difficoltà come quando ha
parlato davanti a un pubblico.
Interviene il tutor che spiega come il ruolo di Sindaco dei ragazzi sia in primo luogo un'esperienza
per crescere e imparare nuove cose; essere in difficoltà in qualche situazione è normale e può essere
un'occasione per maturare. Il tutor si congratula con il Sindaco uscente  Salvatore Tuka per
l'impegno profuso nonostante la complessità di un ruolo nuovo e inedito.

Si passa alle elezioni del nuovo Sindaco, l'unico Consigliere nominato che accetta la candidatura è
Denis Angarano che su richiesta di tutti i consiglieri decide pertanto di effettuare un nuovo
mandato.

Si passa alla nomina degli assessori tra i componenti delle Commissioni.

Il Sindaco in assenza degli altri componenti della Commissione lavori pubblici-viabilità-sicurezza-
igiene e della Commissione Ambiente riceve e accetta le deleghe per questi due assessorati.
Per l'Assessorato al Tempo libero viene estratto Giacomo Colussi che accetta la candidatura.
Per l'Assessorato al Turismo viene estratta Irma Baldin che accetta la candidatura.
Per l'Assessorato alla Scuola nessuno dei presenti che viene estratto accetta la candidatura e quindi
si rimanda alla prossima seduta.

Prende la parola il Sindaco Denis Angarano che passa al successivo punto dell'ordine del giorno
cioè la relazione dell'incontro con la Vigilessa del Comune invitata dal CCR a partecipare
all'Assemblea Scolastica al fine di spiegare il funzionamento del sistema di videosorveglianza
comunale e le conseguenze dell'imbrattamento dei muri. Questa richiesta è stata fatta in vista di
alcune opere di abbellimento che si vorrebbero fare nel sottopasso. Al fine di prevenire spiacevoli
conseguenze all'iniziativa è importante che i ragazzi siano informati su:

• conseguenze degli atti vandalici;
• sistema di videosorveglianza territoriale;
• opportunità e modalità di svolgimento del writing murales.

La relazione dell'incontro si trova sul sito web del CCR, http://ccrtorviscosa.weebly.com .

Si passa al successivo punto dell'ordine del giorno.
I Consiglieri sottolineano come l'Assemblea scolastica svolta con la modalità informativa e con la
presenza di una persona esterna che possa fare un approfondimento sul tema scelto abbia riscosso
notevole successo tra i ragazzi. Quindi si ascoltano proposte per il prossimo incontro a Scuola. Sarà

http://ccrtorviscosa.weebly.com/


importante presentare l'andamento dei lavori per il Concorso di idee per l'abbellimento del
sottopasso e la presentazione del nuovo Sindaco e assessori ma si ragiona anche su un argomento su
cui i coetanei possano essere interessati a discutere ed approfondire. Emerge il tema
dell'integrazione tra i popoli e del rispetto della diversità. Si valuteranno le possibilità di
approfondimento di questo tema con il tutor, gli insegnanti e l'amministrazione.

Per quel che riguarda le prossime attività in programma il Sindaco ricorda che per l'abbellimento
del sottopasso alcuni ragazzi della classe Terza media si stanno incontrando il pomeriggio per
organizzare il concorso di idee. I ragazzi stanno scrivendo il regolamento mentre le ragazze stanno
preparando il modulo di partecipazione. Sarà pronto entro fine mese e quindi poi si procederà alla
pubblicazione del Concorso e di seguito alla raccolta dei lavori, al giudizio e alla premiazione. La
premiazione e la presentazione dei lavori potrebbe essere fatta durante l'ultimo giorno di scuola.
Altra attività che si potrebbe riproporre è quella dei giochi in scatola già fatta dal Centro di
Aggregazione Giovanile.

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

proposte degli aderenti si 

DELIBERA

1. la nomina a Sindaco dei Ragazzi di Denis Angarano che riceve anche la delega ai Lavori

pubblici-viabilità-sicurezza-igiene e all'Ambiente;

2. la nomina ad Assessore al Turismo di Irma Baldin e ad Assessore al Tempo libero   di

Giacomo Colussi;

3. che l'Assessore alla Scuola verrà nominato nella prossima seduta e che nel frattempo farà le

veci il Sindaco dei ragazzi;

4. di proseguire lo svolgimento dell'Assemblea scolastica con la modalità informativa e la

presenza di un approfondimento, si propone come tema l'integrazione;

5. di proseguire il lavoro per la stesura del regolamento del Concorso di idee per l'abbellimento

di spazi urbani del territorio con l'obiettivo di fare le premiazioni durante l'ultimo giorno di

scuola.

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

Torviscosa, 8 marzo 2015.

Il verbalizzante

f.to Alessandro De Biasio


