COMUNE DI TORVISCOSA
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE 3° INCONTRO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
2° MANDATO 2015-2017
OGGETTO: 3° incontro Consiglio Comunale dei Ragazzi di Torviscosa 2° mandato 2015-2017
L'anno 2016, il giorno 3 febbraio presso l'auditorium del Centro Sociale di Torviscosa in seguito
a seconda convocazione dei singoli aderenti, si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi di
Torviscosa.
Fatto l'appello nominale risultano:
COGNOME
Argento
Isteri
Colpo
Turco
Turco
Olivo
Manfroni
Di Giannatale
Bertolissi
Musuruana
Zanchetta
Pez
Tuniz
Quaratiello
Simionato
Dubiel
Turchetti
Vidonis
Baldin
Passero
Ragazzo
Segatto
Del Bianco
Del Bianco
Salzillo
Bertossi
Granziera
Ruiu

NOME
Michael
Ambeta
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Thomas
Ricky
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Davide Elia
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Alessio
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Chiara
Giovanni
Thomas Paolo
Kacper
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Irma
Gaia
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Alessandra
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Alessia
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Christian
Michael

CLASSE
Prima
Prima
Prima
Prima
Prima
Prima
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Sono presenti come rappresentanti della Scuola primaria Argento Aisha, Zanchetta Anna, Franco
Alessandro, De Corti Letizia.

Assiste il segretario, Alessandro dott. De Biasio, in qualità di Tutor del progetto e delegato del
Sindaco Roberto Fasan, è presente come supporto al tutor la responsabile dello Sportello di Ascolto
dott.ssa Chiara Pinatto.
Constatato che il numero degli intervenuti rende valida la seduta, prende la parola il Tutor del CCR
che espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno:
1) Presentazione Little Free Library;
2) Presentazione proposte delle Commissioni di lavoro;
3) varie ed eventuali.
L'Assessore al Tempo libero Turco Riccardo presenta la Little Free Library come proposta della
sua Commissione. L'Assessore spiega che l’idea della Little Free Library è partita dagli Usa, Todd Bol
è stata la prima persona a costruirne una nel 2009. Si tratta di una cassetta (come quelle utilizzate per
gli uccelli o i pipistrelli) che ospita libri accessibili a tutti, gratuitamente; Todd Bol di seguito con un
altro americano, Rick Brooks, ha creato la prima rete che cataloga e associa tutte le Little Free Library
esistenti nel mondo. È un modo di condividere i propri libri all'interno di una cassetta di legno posta
davanti casa propria, presso una scuola o in un giardino pubblico. In sostanza è un modo per
condividere le proprie letture (quelle che ci piacciono maggiormente e che vorremmo consigliare ad
altri) con persone che conosciamo o meno. La Commissione propone di installarne una nel Parco
dove le persone si siedono quando fanno una passeggiata, se possibile sarebbe bello installarne anche
altre, una a Malisana e una presso il Centro di Aggregazione Giovanile o luoghi in cui le persone
aspettano come l'ambulatorio.
Il Consigliere Granziera espone alcuni suoi dubbi in particolare a suo avviso tale servizio potrebbe
fare concorrenza alla Biblioteca e ciò sarebbe da evitare. Condivide la stessa opinione il Consigliere
Bertossi che pone inoltre il problema di reperire i libri necessari. Il Tutor e l'Assessore Turco
assicurano che la Little Free Library ha l'obiettivo di aumentare l'utenza della Biblioteca e non
diminuirla e propongono in tal senso che il progetto venga condiviso con la Bibliotecaria e l'Assessore
alla cultura al fine di creare qualcosa di utile e condiviso. I Consiglieri Granziera e Bertossi accolgono
questa soluzione e tutti i Consiglieri quindi approvano il progetto della Little Free Library.
Le altre proposte della Commissione tempo libero sono: attivare una mediateca in biblioteca in cui
poter prendere in prestito i film e di creare uno spazio attrezzato per poterli poi vedere in Centro
Giovani; - installare dei giochi per ragazzi-e presso il parco accanto a quelli esistenti per i bambini
piccoli, come es. percorsi avventura per lo sviluppo motorio composti da passaggi di varia difficoltà.
Si passa al prossimo punto dell'ordine del giorno iniziando con l'esposizione delle proposte della
Commissione Ambiente.

Prende la parola l'Assessore Bertossi: il suo gruppo vuole proporre idee innovative per favorire il
rispetto dell'ambiente. Il progetto "Puliamo il mondo!" ad esempio e' molto interessante ma ci si
chiede perche' poi i ragazzi-e continuano a non rispettare l'ambiente in cui vivono. Sarebbe
interessante, per evitare che i ragazzi buttino le gomme da masticare a terra, collocare dei piccoli
riquadri con delle forme simpatiche (fiori, cuori, pesci..) e la scritta “Appiccica qui la tua gomma”. I
ragazzi-e potranno attaccare le chewingum invece di buttarle a terra e il risultato sarebbe una piccola
opera artistica. Alcuni consiglieri chiedono delucidazioni sul posizionamento. L'Assessore spiega che
i pannelli potrebbero essere attaccati ai bidoni già presenti in punti sensibili del Comune come
ingresso scuole, panchine ricreatorio, campetto da Basket, ingresso piscine, parco giochi fronte chiesa,
strutture sportive, Malisana zona bar da Edo e Centro Giovani.
La Commissione inoltre propone di organizzare la raccolta dei rifiuti in modo divertente e
accattivante; ad esempio durante gli eventi pubblici promuovere la differenziata attraverso un gioco
"tu raccogli e ci porti le bottiglie e in base alla quantità' noi ti diamo un gadget in regalo"; l'obiettivo e'
quello di convincere le persone a rispettare l'ambiente nei singoli gesti quotidiani non solo obbligando
ma anche facendo capire l'importanza e favorendo il gesto con proposte gradevoli.
Inoltre l'Assessore Bertossi ricorda che i ragazzi devono promuovere il rispetto ambientale partendo
dagli spazi in cui si incontrano come il Centro Sociale. Ad esempio installare dei bidoni di diverso
colore per la raccolta differenziata nel Centro Giovani sarebbe già un passo importante. Tutte queste
idee hanno bisogno dell'adesione di volontari tra i Consiglieri, molti si rendono disponibili a
supportare l'iniziativa.
Prende la parola la Commissione Scuola con il Consigliere Ragazzo Enrico che propone di
ripetere il Concorso di idee per l'abbellimento del sottopasso consigliando il tema del Bullismo però
affrontato in modo ironico e simpatico. Potrebbe essere ad esempio un fumetto o una vignetta ironica.
La psicologa Chiara Pinatto e il Tutor supportano l'idea perché il tema è già stato oggetto di un
progetto nelle scuole, di un video con il Centro giovanile e verrà riproposto alla prossima Assemblea
scolastica. L'insegnate di arte della classe Terza ha già dato la sua adesione al progetto.
Di seguito il Consigliere dichiara che non sono state rilevate altre problematiche a livello scolastico
ma che la sua Commissione si rende disponibile ad accogliere delle proposte e segnalazioni.
Di seguito prendono la parola per la Commissione Turismo i Consiglieri Baldin Irma e Dubiel
Kasper supportati dall'Assessore Argento Michael (assente all'ultimo incontro del gruppo). La
Commissione espone le proprie riflessioni: Torviscosa è una città di fondazione con una storia unica,
un'architettura molto particolare, impianti sportivi e parchi attrezzati, ci sono un sacco di eventi e
anche spazi aggregativi e ricreativi, anche tanti murales fatti da artisti riconosciuti, sarebbe
interessante proporre un percorso turistico per i giovani che contenga tutte queste cose facendo

attenzione a ciò che può essere più attrattivo per i ragazzi/e. I graffiti in particolare potrebbero essere
inseriti con una descrizione dell'opera fatta dall'artista. Tutto ciò potrebbe essere inserito in una guida
cartacea e sul sito web del Comune e del Centro Giovani.
Inoltre la Commissione propone di ospitare altri giovani a Torviscosa, magari altri gruppi di
Consiglieri Comunali, per farla conoscere attraverso gli occhi dei ragazzi essendo essi stessi delle
guide turistiche.
Sarebbe interessante attivare un gemellaggio con altri CCR e poi magari organizzare gite e visite
turistiche e culturali in luoghi di interesse per i ragazzi. Tutti i Consiglieri sono entusiasti di queste
proposte, in particolare apprezzano l'idea di fare da guide turistiche ad altri giovani.
Di seguito la Commissione Lavori-pubblici-viabilità-sicurezza-igiene comunica che sta
provvedendo a riattivare il Bus-navetta e che verranno distribuiti a breve i volantini a scuola ma che è
già possibile consegnare la propria adesione attraverso un modulo reperibile sulla bacheca a scuola e
al Centro Giovani. L'altra proposta della Commissione è di raccogliere le segnalazioni di
problematiche sul territorio attraverso una scatola da posizionare a scuola.
Per il punto varie ed eventuali il Tutor ricorda che è stato proposto alla referente di plesso di fare
il CCR a scuola, ed infatti questa seduta si è svolta fruttuosamente in questo orario. Per i prossimi
incontri però, visto che a scuola si svolgeranno già le Assemblee e alcuni eventuali incontri delle
Commissioni o della Giunta, si dovrà provvedere ad esplicare il CCR il venerdì dalle ore 14.15 alle
15.15 presso il Centro Giovani dove sarebbe possibile anche fare un pranzo al sacco. Nonostante le
difficoltà insite in tale soluzione i Consiglieri cercheranno di essere presenti.
In assenza di ulteriori domande o proposte il Tutor/segretario chiude l'incontro e preso atto delle
proposte degli aderenti

delibera:


di attivare il progetto della Little Free Library partendo da un confronto con Biblioteca e
Assessore alla Cultura;



di proporre l'installazione di pannelli per attaccare le gomme da masticare e di seguito
organizzarsi per crearli con materiale di riciclo;



di proporre la raccolta differenziata al torneo dei borghi di giugno ed altri eventi pubblici con il
diretto impegno di volontari del CCR;



di far posizionare dei bidoni per la raccolta differenziata in Centro Giovani;



di riproporre il Concorso di idee per l'abbellimento del sottopasso con il tema del Bullismo
affrontato in chiave ironica;



di confrontarsi con l'assessore alla cultura per creare una guida turistica di Torviscosa
giovanile e di proporsi come guide per altri gruppi di ragazzi;



di attivare un gemellaggio con altri CCR e di organizzare eventualmente delle uscite;



di convocare la prossima seduta del CCR di venerdì dalle 14 alle 15 presso il Centro Giovani.

Co approvazione palese all'unanimità la deliberazione è approvata e ufficializzata.
Il Tutor dichiara chiusa la seduta.

Torviscosa, 11 febbraio 2016

Il verbalizzante
Alessandro De Biasio

