
COMUNE DI TORVISCOSA
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE 9° INCONTRO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
2° MANDATO 2015-2017

OGGETTO: 9° incontro Consiglio Comunale dei Ragazzi di Torviscosa 2° mandato 2015-2017

L'anno 2017, il giorno 12 maggio presso la nuova sede del Centro Giovanile presso l'ex-teatro di 

Torviscosa in seguito a prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi di 

Torviscosa.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome Nome Classe Presente/assente

Musuruana Desiree Prima  Presente 

Blarasin Jeson Prima  Assente Ingiustificato

Romanelli Edward Prima  Presente

Peloi Teresa Prima  Presente

Mauro Rebecca Prima  Assente giustificata

Manca Letizia Prima  Assente ingiustificata

Angarano Joseph Prima  Presente

Pesce Luca Prima  Presente 

Lo Biundo Giovanni Prima  Presente

Argento Michael Seconda  Presente

Isteri Ambeta Seconda  Presente

Colpo Valentina Seconda  Presente

Turco Riccardo Seconda  Presente

Turco Alice Seconda  Presente

Olivo Thomas Seconda  Assente ingiustificato

Di Giannatale Mileidi Seconda  Presente 

Bertolissi Daviede Elia Seconda  Presente 

E' presente in rappresentanza della primaria Aisha Argento.

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

Sindaco Roberto Fasan.

Constatato che il numero degli intervenuti rende valida la seduta, prende la parola il Sindaco dei

Ragazzi Bertolissi Davide che espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno:

1) decadenza consiglieri;

2) proseguire il percorso dell'assemblea sui migranti e il lavoro fatto su pace e rispetto;

3) contaminazioni creative al CAG;

4) proposte di modifica del regolamento del CCR;

5) writing al sottopasso e hall of fame;

6) varie ed eventuali.



Come da regolamento (art.9 par. b) il consigliere Blarasin Jeson che ha effettuato un numero di

3 assenze ingiustificate decade dal ruolo.

Il Sindaco Bertolissi passa al secondo punto all'ordine del giorno ed esprime l'intenzione della

Giunta dei ragazzi di portare i temi dell'assemblea sui migranti e il lavoro svolto su Pace e Rispetto in

un incontro con le classi quarta e quinta elementare. Verranno esposti e spiegati i cartelloni realizzati

secondo le indicazioni dell'Assemblea regionale dei CCR e poi verrà presentata l'associazione Menti

Libere e il loro viaggio sulla rotta Balcanica intitolato MigrArt. Se ci sarà tempo si proporrà ai

bambini di disegnare-scrivere qualcosa di simbolico e creativo in relazione al tema in un cartellone.

Vengono scelti per partecipare all'attività per la classe seconda Di Giannatale Mileidi , Bertolissi

Davide, Colpo Valentina e Isteri Ambeta, per la classe prima saranno Peloi Teresa, Angarano Joseph,

Pesce Luca e Romanelli Edward.

Il percorso dell'assemblea continuerà con la visione in classe del video sull'accoglienza diffusa

nella bassa friulana e con il racconto dell'esperienza degli alpini con i richiedenti asilo, questi incontri

si svolgeranno il 19 maggio secondo la disponibilità della scuola.

Il 19 e il 26 maggio il CCR è stato invitato a partecipare ai laboratori su volontariato e

associazionismo organizzato dal Centro Servizi Volontariato in collaborazione con il Centro Giovani

Torviscosa intitolato “Contaminazioni Creative”. Tutti i consiglieri sono caldamente invitati a

partecipare perchè i temi proposti sono in linea con l'attività del CCR.

Il sindaco dei Ragazzi di seguito espone la proposta di modifica del regolamento elaborata dalla

Giunta dei Ragazzi dopo la discussione durante la precedente riunione. In sostanza si propone di

inserire una elezione interna di Sindaco e Assessori attraverso il voto segreto al fine di evitare il

sorteggio che non premia motivazione e merito.

Si proporrà quindi alla Giunta degli adulti di togliere nell'articolo 5 del regolamento del CCR la

dicitura: “Nella seduta di insediamento viene estratto a sorte tra i ragazzi delle scuole secondarie di 1°

il nominativo del ragazzo/a che svolgerà le funzioni di sindaco per 3 mesi. L'estrazione verrà ripetuta

a scadenza del mandato trimestrale. Trimestralmente verranno successivamente estratti a sorte i

nominativi degli Assessori dei ragazzi che saranno nel numero di uno per ogni commissione di lavoro

stabilita dal CCR”. Al posto della frase sul sorteggio si propone alla Giunta degli adulti di inserire il

testo: “Ogni membro del CCR della scuola secondaria di 1° può candidarsi come Sindaco o

Assessore. La candidatura non è legata ad alcuna lista elettorale ma i candidati devono motivare la

loro scelta ed eventualmente presentare un programma ai consiglieri. Gli elettori sono tutti i

consiglieri del CCR che possono esprimere una loro preferenza con voto segreto per il Sindaco e 2

preferenze con voto segreto per gli Assessori. Vengono eletti Sindaco e Assessori coloro i quali

ottengono il maggior numero di preferenze. Nella prima riunione della Giunta dei Ragazzi eletta

vengono attribuite le deleghe ad ogni assessore sulla base delle commissioni di lavoro scelte dal

CCR”.



Si passa al successivo ordine del giorno che prevede la continuazione dei graffiti al sottopasso

con i disegni che sono risultati vincenti al concorso “Torviscosa Solidale”. Si dovranno quindi coprire

le scritte fatte da vandali e poi organizzare con il writer Style1 due giornate di writing con i vincitori

del concorso.

Sempre rispetto al tema dei graffiti il Tutor ricorda che è in fase di elaborazione il regolamento della

Hall of fame frutto del progetto Dreams on the wall che darà la possibilità ai ragazzi di avere una

parete (per ora allo stadio di Torviscosa) a disposizione per allenarsi a fare writing nel segno della

legalità. Quando sarà pronta la Hall of fame si propone di organizzare una giornata dedicata alla street

art con laboratori e artisti da tutta la Regione.

A conclusione dei punti all'ordine del giorno i consiglieri segnalano alcune problematiche

della scuola, in particolare delle infiltrazioni nell'aula di musica, la non operatività dell'aula

informatica e il poco materiale a disposizione per le medie rispetto alla primaria. Pur sottolineando

quanto fatto per la scuola dall'Amministrazione sperano che durante l'estate si possano risolvere questi

problemi e a tal riguardo il tutor legge un articolo del Messaggero Veneto in cui sono indicati dei

fondi a bilancio per i lavori nelle scuole.

In assenza di ulteriori domande o proposte il Tutor-segretario e il Sindaco dei Ragazzi, chiudono

l'incontro e preso atto delle proposte

deliberano:

• di proseguire il percorso sul tema dei migranti raccontando le riflessioni fatte e l'esperienza di 

Menti Libere in 4a e 5a elementare;

• di proseguire il percorso sul tema dei migranti visionando il documentario sull'accoglienza 

diffusa nella Bassa e ospitando in classe gli Alpini protagonisti;

• di partecipare al percorso del CSV Contaminazioni Creative;

• di proporre alla Giunta di modificare il regolamento del CCR per inserire una elezione interna 

di Sindaco e Assessori attraverso il voto segreto al fine di evitare il sorteggio;

• di proseguire i graffiti al sottopasso con il supporto del writer Style1;

• di presentare alla Giunta alcune problematiche della Scuola.

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

Il Tutor dichiara chiusa la seduta.

Torviscosa, 16 maggio 2017

Il verbalizzante
Alessandro De Biasio


