
COMUNE DI TORVISCOSA 
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE 8° INCONTRO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
2° MANDATO 2015-2017

OGGETTO: 8° incontro, 2a convocazione, Consiglio Comunale dei Ragazzi di Torviscosa 2° 

mandato 2015-2017

L'anno 2016, il giorno 21 aprile presso la nuova sede del Centro Giovanile presso l'ex-teatro 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 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 ingiustificata

Manca Letizia Prima  Assente Giustificata

Angarano Joseph Prima  Presente

Pesce Luca Prima  Presente 

Lo Biundo Giovanni Prima  Presente

Argento Michael Seconda  Presente

Isteri Ambeta Seconda  Presente

Colpo Valentina Seconda  Assente Giustificata

Turco Riccardo Seconda  Presente

Turco Alice Seconda Presente

Olivo Thomas Seconda  Presente

Di Giannatale Mileidi Seconda  Presente 

Bertolissi Daviede Elia Seconda  Presente 

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 Tutor del CCR

che espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno:



1) resoconto e approfondimenti su assemblea scolastica tema migranti ;

2) riflessioni su concorso di disegno Torviscosa solidale;

3) modifica regolamento CCR;

4) prossime iniziative graffiti al sottopasso;

5) elezioni assessori e Sindaco;

6) varie ed eventuali.

Si apre una riflessione sull'assemblea scolastica del 31 marzo sul tema dei migranti; i consiglieri

hanno  apprezzato  l'intervento  dei  ragazzi  di  Menti  Libere  di  Lignano  Sabbiadoro  invitati  dalla

prof.Orzan che hanno raccontato attraverso parole e immagini il loro progetto MigrArt, viaggio sulla

rotta  balcanica dei migranti.  Durante questo percorso i  ragazzi di  Lignano hanno incontrato delle

situazioni drammatiche soprattutto nelle zone di confine dove i migranti  non potevano passare ed

erano costretti a sostare in condizioni terribili per giorni e giorni.

I  consiglieri  propongono  di  proseguire  l'approfondimento  attraverso  la  visione  del  filmato

sull'accoglienza  diffusa  che  era  già  in  programma  e  ascoltando  la  testimonianza  degli  alpini

protagonisti del progetto. Di seguito si propone anche di fare vedere i cartelloni creati sull'argomento e

di portare alcune riflessioni sul tema anche ai bambini delle classi quarta e quinta della primaria. Si

propongono per questa attività Letizia Manca, Joseph Angarano, Luca Pesce, Michael Argento, Teresa

Peloi, Mileidi Di Giannatale, Jason Blarasin, Edward Romanelli, Riccardo Turco.

Si passa al successivo argomento all'ordine del giorno e si apre la discussione sul concorso di

disegno Torviscosa Solidale. Il tutor evidenzia che non sono stati molti i disegni arrivati in particolare

dalle medie, e che molte idee erano copiate da internet. I consiglieri sostengono che non ci sia stata

sufficiente promozione dell'evento e che ci sia stato poco tempo per la realizzazione. Il tutor sottolinea

che le richieste di partecipazione sono state consegnate a scuola circa un mese prima della scadenza e

che forse c'è stata un po' di superficialità da parte dei ragazzi/e che hanno atteso gli ultimi giorni per

fare il disegno su successiva sollecitazione degli insegnanti. I consiglieri riflettono che c'è stato poco

passaparola fra gli studenti e che gli insegnanti non hanno sostenuto tempestivamente l'iniziativa. Si

conclude che ci vuole più impegno da parte dei consiglieri a stimolare le iniziative ai coetanei, che ci

vuole il tempo adeguato a far passare le informazioni fra tutti gli attori coinvolti, che sarebbe utileci

fosse del tempo a scuola da dedicare a queste iniziative.

Rispetto al  Concorso di disegno i  rappresentanti  della primaria portano alcune proposte,  come ad

esempio quella di aprirlo anche alla possibilità di fare delle poesie o dei temi o delle scritte o magari

molto interessante sarebbe quello di aprirlo alla fotografia.

Si passa al successivo ordine del giorno che prevede la proposta di cambiare alcunei aspetti del

regolamento del CCR, in realzione alle elezioni dei membri della Giunta. Si propone di creare un

sistema di elezione interna del Sindaco e degli Assessori di modo da evitare il sorteggio. A tale scopo



si prevede di prendere spunto dal regolamento del CCR di Muzzana del Turgnano che prevede un

sistema simile.

Con il successivo ordine del giorno ci si propone di proseguire l'abbellimento del sottopasso

pedonale con i disegni che risulteranno vincenti il conncorso di idee Torviscosa Solidale, sarà cura del

CCR organizzarsi  con gli  uffici  comunali  per  ridipingere  i  muri  rovinati  da  alcuni  vandali  e  poi

organizzare un pomeriggio di graffiti con un writer.

Si passa all'elezione dei nuovi assessori e del Sindaco dei ragazzi.

A seguito di estrazione vengono eletti e accettano l'incarico:

 Ambeta Isteri, Assessore alla Scuola;

 Edward Romanelli, Assessore all'Ambiente;

 Joseph Angarano, Assessore al Turismo;

  Desirèe Musuruana, Assessore ai lavori pubblici-viabilità;

 Alice Turco, Assessore al Tempo libero.

Viene eletto e accetta l'incarico in qualità di Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze il consigliere

Davide Elia Bertolissi.

Conclusi i  punti  all'ordine del giorno e in assenza di ulteriori  domande o proposte il  Tutor-

segretario chiude l'incontro e preso atto delle proposte

delibera:

• di proseguire l'attività di sensibilizzazione sul tema dei migranti con nuovi incontri nelle classi 

visionando il filmato e ascoltando testimonianze sull'accoglienza diffusa;

• di fare vedere i cartelloni creati sull'argomento dei migranti e di portare alcune riflessioni sul 

tema anche ai bambini delle classi quarta e quinta della primaria ;

• di organizzare con più impegno le prossime inizitive e di chiedere maggiore disponibilità alla 

scuola;

• di valutare la possibilità di aprire il concorso di idee alla poesia o alla scrittura o alla 

fotografia;

• di valutare la proposta di cambiare alcuni aspetti del regolamento del CCR, in relazione alle 

elezioni dei membri della Giunta;

• di proseguire i lavori di abbellimento al sottopasso.

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

Il Tutor dichiara chiusa la seduta.

Torviscosa, 30 aprile 2017

Il verbalizzante
Alessandro De Biasio


