
COMUNE DI TORVISCOSA 
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE 1° INCONTRO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
2° MANDATO 2015-2017

OGGETTO: 1° incontro Consiglio Comunale dei Ragazzi di Torviscosa 2° mandato 2015-2017

L'anno 2015, il giorno 13 novembre presso la Scuola secondaria di primo grado di Torviscosa in 

seguito a convocazione dei singoli aderenti, si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi di 

Torviscosa.

Fatto l'appello nominale risultano:

COGNOME NOME CLASSE Presente/assente

Isteri Ambeta Prima  Presente

Colpo Valentina Prima  Presente
Turco Riccardo Prima  Presente

Turco Alice Prima  Presente
Olivo Thomas Prima  Presente

Manfroni Ricky Prima  Presente
Di Giannatale Mileidi Prima  Presente

Bertolissi Davide Elia Prima  Presente
Musuruana Desiree Prima  Presente

Zanchetta Alessio Prima  Presente
Pez Elena Prima  Presente

Tuniz Chiara Prima  Presente
Quaratiello Giovanni Seconda  Presente

Simionato Thomas Paolo Seconda  Presente
Dubiel Kacper Seconda  Assente

Turchetti Jennifer Terza  Presente
Vidonis Valentina Terza  Presente

Baldin Irma Terza  Presente
Passero Gaia Terza  Presente

Ragazzo Enrico Terza  Presente
Segatto Alessandra Terza  Presente

Del Bianco Margherita Terza  Presente
Del Bianco Beatrice Terza  Assente

Salzillo Alessia Terza  Presente
Bertossi Samuele Terza  Presente

Granziera Christian Terza  Presente

Ruiu Michael Terza  Presente
Argento Michael Prima  Presente

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

Sindaco Roberto Fasan, presenziano la dott.ssa Chiara Pinatto dello Sportello di Ascolto e la prof.ssa

Giada Orzan.



Constatato che il numero degli intervenuti rende valida la seduta, prende la parola Tutor del CCR che

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

1) Insediamento ufficiale del CCR

2) Lettura e spiegazione regolamento del CCR;

3) Elezioni sindaco e assessori ;

4) Scelta commissione e disponibilità oraria;

5) Varie ed  eventuali.

Verbale della seduta.

Il Tutor, quale delegato del Sindaco, nomina ufficialmente i Consiglieri Comunali dei ragazzi che

hanno  aderito  consegnando  un  modulo  di  auto-candidatura  e  insedia  formalmente  il  Consiglio

Comunale dei Ragazzi di Torviscosa per il secondo mandato.

Dopo aver letto il regolamento ufficiale del CCR, con le variazioni che sono state apportate durate il

precedente mandato e dopo aver fornito le debite spiegazioni,  il  Tutor chiede se ci sia bisogno di

ulteriori  delucidazioni  e  rilevato  che tutti  i  Consiglieri  hanno chiaro il  funzionamento  si  passa al

successivo ordine del giorno.

Dopo aver definito il ruolo del Sindaco dei ragazzi, che sarà quello di fare l'appello, presentare e fare

eseguire  l'ordine del giorno, dare la  parola,  moderare la  discussione,  garantire  lo svolgimento dei

lavori  e  il  rispetto  delle  regole,  e  fare  ogni  funzione  che  venga  stabilita  dal  CCR  si  procede

all'estrazione dei nomi come da regolamento.

Viene estratto il nome del Consigliere Musuruana Desiree della classe prima che accetta il ruolo e

quindi diventa Sindaco dei Ragazzi per i primi 3 mesi.

Di seguito vengono estratti i nomi degli Assessori dei Ragazzi sulla base delle commissioni di lavoro

già stabilite nel precedente mandato, vengono eletti ed accettano il ruolo:

 Zanchetta Alessio Assessore ai Lavori pubblici-Sicurezza-Viabilità-Igiene;

 Argento Michael Assessore al Turismo;

 Pez Elena Assessore alla Scuola;

 Turco Riccardo Assessore al Tempo Libero;

 Bertossi Samuele Assessore all'Ambiente.

Si passa al successivo ordine del giorno che prevede la divisione in commissioni di lavoro che si

incontreranno mensilmente per portare delle proposte concrete al CCR.

Viene distribuito ai Consiglieri un modulo da compilare con la possibilità di scegliere 2 opzioni di

Commissione  e  di  indicare  un  orario  di  disponibilità  pomeridiana.  Il  Tutor  spiega  che  non  tutti

potranno finire nella Commissione che hanno scelto perchè sarà necessario effettuare una suddivisione

equa e sulla base delle disponibilità al fine di poter far lavorare tutti i gruppi in modo uniforme e

continuativo.



Vengono  raccolti  i  moduli  compilati  che  il  Tutor  insieme  alla  dott.ssa  Pinatto  provvederanno  a

analizzare per suddividere i Consiglieri nelle Commissioni.

Si passa all'ultimo punto dell'ordine del  giorno, non essendoci  ulteriori  varie  ed eventuali  il  tutor

dichiara chiusa la seduta.

Torviscosa, 24 novembre 2015 Il verbalizzante
Alessandro De Biasio


