
COMUNE DI TORVISCOSA
PROVINCIA DI UDINE

______________

VERBALE 2° INCONTRO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
_____________

OGGETTO: 2° incontro Consiglio Comunale dei Ragazzi Scuola Secondaria di Primo grado e 

rappresentanti classi 4a e 5a Scuola Primaria

L'anno 2013, il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 17.45 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
Rossi Arianna Consigliere classe prima 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 assente
Lotrecchio Gabriele Consigliere classe prima presente
Lucchetta Nicholas Consigliere classe prima assente
Peloi Francesco Consigliere classe seconda presente
Angarano Denis Consigliere classe seconda presente
Buzzolo Daniel Consigliere classe seconda assente
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
Bertossi Davide Elia Rappres. primaria classe 4a presente
Spedale Alessia Rappres. primaria classe 4a presente
Scimè Nicolò Rappres. primaria classe 5a presente
Cicuto Zoe 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. Accoglienza rappresentanti classi 4a e 5a Scuola Primaria

2. Estrazione del nominativo del soggetto che svolgerà le funzioni di Sindaco

3. Resoconto del precedente incontro ed interventi dei consiglieri

4. Votazione, creazione e organizzazione delle commissioni di lavoro

5. Assemblea pubblica con gli altri studenti

6. Varie ed eventuali

Verbale della seduta.

Il  segretario  accoglie  i  rappresentanti  della  Scuola  Primaria  classi  quarta  e  quinta  e  spiega  il 

meccanismo di funzionamento della loro presenza al Consiglio Comunale dei Ragazzi. A turno 2 

rappresentanti per classe tra quelli che hanno dato l'adesione saranno ospiti del CCR e porteranno il 

lavoro  fatto  con  le  maestre  sulla  base  delle  commissioni  di  lavoro  scelte.  Ci  sarà  quindi  un 

interscambio continuo tra il  CCR e la Scuola Primaria che garantirà la  loro rappresentanza ma 

anche la loro partecipazione attiva alle scelte e alla riflessione sulle problematiche trattate.

Del Bianco Beatrice fa richiesta di adesione al CCR in seguito alla prima riunione, all'unanimità gli 

altri Consiglieri la accettano visto che non c'è stato ancora l'insediamento ufficiale.

Il CCR viene quindi insediato e i membri vengono nominati ufficialmente dal delegato del Sindaco.

Il  segretario di  seguito predispone l'occorrente per  l'estrazione  del  nominativo del  soggetto che 

svolgerà  il  mandato  di  Sindaco  dei  Ragazzi.  Vengono  raccolte  le  adesioni  e  con  l'aiuto  del 

Consigliere Gabriele Lotrecchio viene effettuata l'estrazione: il Sindaco dei Ragazzi incaricato per 

tre mesi è Alice Massoud della classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado che accetta il  

ruolo.

Il Sindaco dei Ragazzi dopo aver effettuato un resoconto del primo incontro modera la discussione 

sulle Commissioni di lavoro proposte dai Consiglieri.

La  costituzione  della  prima  Commissione  denominata  inizialmente  “Viabilità”,  dopo  una 

discussione in cui il Consigliere Angarano Denis precisa l'importanza di questo argomento, viene 

accomunata alla commissione “Sicurezza-Igiene” e votata a maggioranza. La prima Commissione 

formata è quindi  “Viabilità-Sicurezza-Igiene”.

La costituzione della seconda Commissione di lavoro proposta denominata “Scuola” viene votata a 

maggioranza e approvata.

La costituzione della terza Commissione di lavoro “Tempo Libero” viene approvata all'unanimità.



La costituzione della quarta Commissione di lavoro “Ambiente” viene approvata all'unanimità. Per 

questa  commissione  in  particolare  viene  sottolineata  l'importanza  della  sensibilizzazione  dei 

coetanei al riciclo e al riuso.

Anche  la  costituzione  della  quinta  Commissione  di  lavoro  “Lavori  pubblici”  viene  approvata 

all'unanimità.

Interviene il Consigliere Denis Angarano che sottolinea per questa commissione l'importanza del 

tema  monumenti  pubblici  e  loro  valorizzazione  e  la  manutenzione  dei  parchi.  La  Consigliera 

Alessandra Segatto segnala la condizione di degrado in cui versa il Viale Villa e propone che il CCR 

si attivi in servizi di pulizia del paese. Denis Angarano ricorda che esiste un gruppo di ragazzi che 

da alcuni anni si è attivato in questo senso che si chiama PNT (Protezione Natura Torviscosa) e che 

quindi qualsiasi volontario può supportare questa iniziativa associandosi. Il consigliere Giacomo 

Colussi propone di mettere dei cartelli convincenti per sensibilizzare al rispetto dell'ambiente.

Il rappresentante della classe quarta della Scuola Primaria Davide Elia Bertossi propone che il CCR 

supporti lo sviluppo turistico di Torviscosa per accogliere nuovi turisti. Di questo parere sono anche 

gli altri consiglieri che fanno notare avrebbe l'importanza della riapertura della stazione ferroviaria 

o  del  potenziamento  degli  altri  mezzi  di  trasporto.  Il  consigliere  Cristian  Granziera  propone 

l'organizzazione di eventi a carattere storico, come ad esempio sull'argomento della via Annia, per 

poter attirare turisti.

Viene quindi adottata una commissione di lavoro ad hoc definita “Turismo” che viene approvata 

all'unanimità.

Il Consigliere Matteo Grassi per motivi personali è costretto a lasciare la seduta.

Concluse le proposte sulle Commissioni di lavoro si passa alla divisione dei compiti e si decide di 

far passare un foglio in cui ognuno scriva a quale Commissione vuole partecipare.

Questa la suddivisione:

Commmissione di lavoro Partecipanti
Viabilità-Sicurezza-Igiene Angarano Denis

Tomba Alice
Ioan Lisa
Lucchetta Nicolas
Massoud Alice

Scuola Segatto Nicole
Baldin Irma
Massoud Alice

Tempo libero Colussi Giacomo
Peloi Francesco
Segatto Alessandra
Tomba Alice
Segatto Nicole
Ioan Lisa
Massoud Alice



Ambiente Angarano Denis
Baldin Irma
Massoud Alice

Lavori pubblici Segatto Alessandra
Granziera Christian
Tomba Alice
Lucchetta Nicolas
Massoud Alice

Turismo Tomba Alice
Segatto Nicole
Ioan Lisa
Segatto Alessandra
Baldin Irma
Del Bianco Margherita
Del Bianco Beatrice
Christian Granziera
Angarano Denis
Massoud Alice

Il segretario a questo punto consiglia di raddoppiare gli incontri mensili al fine di poter sviluppare 

tutto il lavoro delle Commissioni ma la proposta non viene ratificata dal CCR. Si propone quindi 

per il primo incontro delle Commissioni lo stesso giorno della seduta del CCR con qualche ora di 

anticipo. L'incontro delle Commissioni viene fissato per il 7 novembre alle ore 16.30, a seguire alle 

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

In conclusione si ricorda che sarà necessario indire un incontro con tutti i coetanei durante l'orario 

scolastico per presentare il lavoro del CCR. Data e modalità verranno decisi nella prossima seduta.

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

aderenti si 

DELIBERA

1. l'insediamento ufficiale del Consiglio Comunale dei Ragazzi;

2. la nomina a Sindaco dei ragazzi e delle ragazze per tre mesi, quindi fino al 17 gennaio 2014,  

di Massoud Alice;

3. la  costituzione  di  sei  Commissioni  di  lavoro:  “Viabilità-Sicurezza-Igiene”,  “Scuola”, 

“Tempo libero”, “Ambiente”, “Lavori Pubblici” e “Turismo”;

4. di fissare il primo incontro delle Commissioni di lavoro per il 7 novembre alle ore 16.30 

presso il Centro Sociale;

5. di fissare la data per la prossima seduta del CCR al 7 novembre alle ore 18.00 presso il 

Centro Sociale.



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

Torviscosa, 29 ottobre 2013.

Il verbalizzante

f.to Alessandro De Biasio


