
COMUNE DI TORVISCOSA
PROVINCIA DI UDINE

______________

VERBALE 11° INCONTRO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
_____________

OGGETTO: 11° incontro Consiglio Comunale dei Ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado 

e dei rappresentanti classi 4a e 5a Scuola Primaria

L'anno 2014, il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 18.30 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:

Presente/assente
Braidich Braian Consigliere classe prima Assente ingiustificato
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 presente
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 giustificato
Colussi Giacomo Consigliere prima superiore presente
Ioan Lisa Consigliere prima superiore Assente giustificato
Tomba Alice Consigliere prima superiore Assente giustificato
Angarano Joseph Rappres. primaria classe 4a presente
Peloi Teresa Rappres. primaria classe 4a presente
Sandrin Adriano Rappres. primaria classe 4a presente
Benaloua Ayoub Rappres. primaria classe 5a assente
Bertolissi Davide Elia Rappres. primaria classe 5a assente
Colpo Valentina Rappres. primaria classe 5a presente

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

Sindaco. E' presente in qualità di uditore la referente del CCR della scuola primaria prof Guendalina

Zangara.



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. riattivazione Bus-navetta

2. resoconto Assemblea scolastica

3. resoconto Festa dell'anziano

4. organizzazione abbellimento sottopasso

5. interventi Assessori

6. varie ed eventuali

Verbale della seduta.

Il Sindaco riassume quanto fin'ora fatto per la riattivazione del Bus-navetta ed in particolare la
preparazione e la distribuzione delle lettere di adesione con tutte le informazioni necessarie alla
fruizione del servizio. Alcuni Consiglieri fanno notare che non tutte le persone interessate hanno
ricevuto le lettere e quindi si decide per una verifica e ridistribuzione. Il tutor conferma che lo
Scuolabus è a disposizione come per lo scorso anno scolastico il martedì e il giovedì per la raccolta
degli aderenti alle fermate stabilite dalle ore 15.50 in poi in base al giro di ritorno dei bambini della
Scuola dell'infanzia.
Il servizio Bus-navetta dopo la raccolta delle adesioni partirà da gennaio 2015.
Un rappresentate della Scuola Primaria propone l'allargamento del Servizio anche per le classi 4a e
5a elementare. Si valuterà tale possibilità anche se i Consiglieri hanno dei dubbi sull'effettiva utilità
del servizio visto che i ragazzi della primaria non possono partecipare alle attività del CAG e
dovrebbero girare a Torviscosa incustoditi.

Si passa al successivo punto all'ordine del giorno e cioè il resoconto dell'Assemblea scolastica.
Durante l'incontro di novembre a Scuola sono state esposte alla popolazione scolastica le modifiche
al regolamento, sono stati presentati i nuovi consiglieri e gli Assessori, si è parlato del Bus-navetta e
dell'abbellimento del sottopasso. Rispetto a questo ultimo punto molti sono stati i ragazzi
disponibili a supportare l'iniziativa. Il Tutor lamenta la difficoltà di gestione dell'Assemblea in
seduta plenaria a causa del numero eccessivo di alunni e dello spazio non adatto (l'unica sala
sufficientemente capiente è la palestra che però è molto rumorosa). Si valuterà per le prossime
Assemblea di dividere gli interventi per classe come fatto in precedenza.

Si passa al successivo punto che riguarda il resoconto della partecipazione del Ccr alla Festa
dell'Anziano svoltasi il 14 dicembre presso il ricreatorio parrocchiale. I Consiglieri presenti
all'evento (Salvatore Tuka, Denis Angarano, Christian Granziera, Francesco Peloi) espongono
l'attività svolta che consisteva nella gestione del guardaroba. Gli ospiti consegnavano agli addetti al
guardaroba il giubbotto al quale veniva assegnato un numero; di seguito il nome dell'ospite e il
numero venivano scritti su un elenco; poi un biglietto con il numero veniva consegnato all'ospite e
la matrice appesa nell'appendino del giubbotto. Il problema emerso è stato che alcuni numeri e
alcuni giubbotti sono caduti dagli appendini provocando un po' di confusione nella riconsegna, ma
nel complesso il servizio si è svolto regolarmente. Il tutor esprime la soddisfazione e la gratitudine
degli ospiti e dell'Amministrazione comunale per l'attività svolta.

Il successivo punto dell'ordine del giorno concerne l'abbellimento del sottopasso della ferrovia. I
rappresentanti della classe 4a della Primaria intervengo dicendo che hanno lavorato per creare dei
bozzetti facendo un mini concorso che ha portato alla scelta di un disegno sul tema dell'Africa. I
consiglieri apprezzano il lavoro svolto ma ritengono che si debba scegliere insieme una tematica e



un soggetto significativi in modo da poter dare un indirizzo chiaro e condiviso a chi vuole proporre
dei disegni. Si lancia l'idea di creare un piccolo concorso su una tematica scelta dal CCR o con un
sondaggio a scuola. I Consiglieri lavoreranno alla stesura del regolamento durante le riunioni delle
commissioni e possibilmente in classe in base alle disponibilità degli insegnanti. Si conferma l'idea
di disegnare in una parte del sottopasso visibile, come deterrente, una grande telecamera e di
attaccare un cartello segnaletico che sottolineino ai vandali la presenza di un sistema di
videosorveglianza.
In chiusura interviene la referente del CCR della scuola primaria prof. Guendalina Zangara che
sottolinea il suo apprezzamento per l'impegno dei Consiglieri e ribadisce la sua disponibilità a
supportare il progetto.

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

proposte degli aderenti si 

DELIBERA

1. la verifica e la ridistribuzione eventuale delle lettere di adesione al bus-navetta, la successiva

raccolta delle adesioni e la ri-attivazione del servizio entro fine gennaio 2015;

2. di effettuare i prossimi incontri dell'Assemblea scolastica con le classi divise;

3. di scegliere un tema e/o un soggetto per l'abbellimento del sottopasso ferroviario e di creare

un regolamento per un concorso da fare tra i ragazzi delle medie e della 4a e 5a elementare;

4. di proporre all'Amministrazione l'idea di disegnare nel sottopasso ferroviario come

deterrente una grande telecamera e di attaccare un cartello segnaletico che sottolineino ai

vandali la presenza di un sistema di videosorveglianza.

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

Torviscosa, 18 dicembre 2014.

Il verbalizzante

f.to Alessandro De Biasio


