
COMUNE DI TORVISCOSA 
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE 4° INCONTRO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
2° MANDATO 2015-2017

OGGETTO: 4° incontro Consiglio Comunale dei Ragazzi di Torviscosa 2° mandato 2015-2017

L'anno 2016, il giorno 29 aprile presso l'auditorium del Centro Sociale di Torviscosa in seguito a

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

Torviscosa.

Fatto l'appello nominale risultano:

COGNOME NOME CLASSE Presente/assente

Argento Michael Prima  Presente 

Isteri Ambeta Prima  Presente

Colpo Valentina Prima  Presente
Turco Riccardo Prima  Assente giustificato

Turco Alice Prima  Assente giustificato
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  Assente ingiustificato
Pez Elena Prima  Presente

Tuniz Chiara Prima  Assente giustificata
Quaratiello Giovanni Seconda  Presente

Simionato Thomas Paolo Seconda  Assente giustificato
Dubiel Kacper Seconda  Assente ingiustificato

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  Assente ingiustificata
Del Bianco Beatrice Terza  Assente giustificata

Salzillo Alessia Terza  Presente 
Bertossi Samuele Terza  Presente

Granziera Christian Terza  Assente giustificato 

Ruiu Michael Terza  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) aggiornamento Commissioni di lavoro;

2) organizzazione incontri da settembre;

3) raccolta proposte per nuovo Centro Giovani;

4) varie ed eventuali.

L'assessore all'Ambiente Desiree Musuruana espone le attività concluse, in opera e da attivare

della sua Commissione. Come da proposta sono stati posizionati i bidoni della raccolta differenziata

presso il Centro Giovani e sono state effettuati da alcuni consiglieri 3 giri di pulizia degli spazi esterni.

Per quel che riguarda la proposta di realizzare dei pannelli attacca gomme, un gruppo di

consiglieri ha pensato a delle proposte di disegni da utilizzare e le espone. Dopo un'ampia discussione

e una votazione a maggioranza si decide di costruire dei pannelli da posizionare in punti prestabiliti

con le seguenti forme:

• Malisana – mano

• parco Costanzo (fronte chiesa) - Fiore

• Centro Giovani – macchia di colore

• uscita scuole – matita + libro.

Per il Villaggio Roma si preferisce richiedere un parere ai ragazzi residenti nella frazione attraverso

un loro referente Alexandru Plesa.

Per la commissione Ambiente rimane in sospeso la proposta di effettuare la raccolta differenziata agli

eventi estivi.

Di seguito prende la parola l'Assessore alla scuola Valentina Colpo che chiede chi dei consiglieri sia

disponibile per riportare l'assemblea su Giulio Regeni ai bambini di 4a e 5a elementare. Si

propongono Enrico Bertossi, Irma Baldin, Samuele Bertossi, Valentina Colpo e Michael Argento.

Per quel che riguarda il Concorso di idee per l'abbellimento del sottopasso l'assessore comunica che la

proclamazione dei vincitori verrà fatta il 12 maggio in una cerimonia che si svolgerà la mattina presso

il Centro Sociale. Alcuni consiglieri prepareranno alcune canzoni per la premiazione. A fine maggio

verranno riprodotti i disegni vincenti sul muro del sottopasso con l'aiuto di un writer professionista

(possibilmente quello dell'anno scorso, Andrea Antoni), per questa attività verrà fatta specifica

richiesta di supporto al Comune.

La parola passa all'assessore al Tempo Libero Thomas Olivo che espone lo stato dei lavori della sua

commissione. Per la Little free library procede l'espletamento degli aspetti burocratici,



l'Amministrazione comunale ha inviato una richiesta per utilizzare una vecchia cabina telefonica in

cui poi inserire delle mensole per il libri, sembra sia possibile questa soluzione al fine di avere una

struttura il più possibile stabile e durevole alle intemperie. La mediateca presso la Biblioteca

Comunale sarà attiva a breve e quindi sarà possibile prendere in prestito dei film.

A seguire prende la parola l'Assessore ai lavori pubblici Alessia Salzillo che ricorda come il Bus-

Navetta sia stato attivato ma che ci siano stati solo 2 iscritti. Non risultano altre segnalazioni dalla

commissione.

Irma Baldin in qualità di Assessore al Turismo presenta le schede turistiche dei graffiti proposte dalla

sua commissione, vengono inserite le seguenti informazioni: nome artista, informazioni sull'artista,

titolo dell'opera, data, significato, fonte d'ispirazione, tecnica usata, altri progetti dell'artista, link,

consigli, classifica opera. Le schede una volta compilate con le informazioni corrette saranno inserite

sul sito web del centro giovani e usate per fare da guida turistica di Torviscosa. Sarebbe interessante

poter invitare degli altri ragazzi a visitare Torviscosa e fare da guide.

Si passa al successivo punto all'ordine del giorno, il tutor ricorda che da settembre quando ricomincerà

l'attività del CCR i consiglieri di terza media saranno alle superiori con molti più impegni

pomeridiani. Il tutor  chiede quale potrebbe essere la giornata migliore per gli incontri del CCR. A

seguito di un sondaggio risulta che il giorno migliore rimane il venerdì durante il primo pomeriggio.

Il successivo punto all'ordine del giorno prevede una discussione aperta sui nuovi spazi del Centro

Giovani Torviscosa. Vengono ascoltati tutti i consiglieri che all'unanimità si dichiarano felici

dell'attuale modalità di funzionamento della struttura e propongono:

• miglioramento della zona ristoro;

• organizzazione laboratori particolari;

• arricchimento spazio giochi da tavolo;

• spazio per suonare musica dal vivo.

Si propone di effettuare un ulteriore sondaggio con i ragazzi più grandi.

In assenza di ulteriori domande o proposte il Tutor-segretario chiude l'incontro e preso atto delle

proposte

delibera:

• di proseguire tutte le attività delle commissioni come da esposizione di ogni Assessore;

• di proseguire con gli incontri di venerdì anche nel prossimo anno scolastico;

• di allargare il sondaggio per il nuovo Centro Giovani anche ai ragazzi più grandi.

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

Il Tutor dichiara chiusa la seduta.

Torviscosa, 08 maggio   2016 Il verbalizzante
Alessandro De Biasio


