
COMUNE DI TORVISCOSA 
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE 5° INCONTRO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
2° MANDATO 2015-2017

OGGETTO: 5° incontro Consiglio Comunale dei Ragazzi di Torviscosa 2° mandato 2015-2017

L'anno 2016, il giorno 21 ottobre 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

Musuruana Desiree Prima  Presente 

Sandrin Adriano Prima  Presente

Blarasin Jeson Prima  Presente

Romanelli Edward Prima  Presente

Peloi Teresa Prima  Presente

Mauro Rebecca Prima  Presente

Manca Letizia Prima  presente

Angarano Joseph Prima  Presente

Pesce Luca Prima  Presente 

Bura Alex 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  Presente

Manfroni Ricky Seconda  Assente ingiustificato

Di Giannatale Mileidi Seconda  Presente 

Bertolissi Daviede Elia Seconda  Presente 

Zanchetta Alessio Seconda  Presente

Pez Elena Seconda  Assente ingiustificata

Tuniz Chiara Seconda  Assente ingiustificata

Quaratiello Giovanni Terza  Presente

Simionato Thomas Paolo Terza  Presente 

Dubiel Kacper Terza  Assente ingiustificato

Turchetti Jennifer Terza  Assente ingiustificata

Vidonis Valentina Prima Superiore  Assente ingiustificata
Baldin Irma Prima Superiore  Assente giustificata
Passero Gaia Prima Superiore  Assente ingiustificata
Ragazzo Enrico Prima Superiore  Assente giustificato



Segatto Alessandra Prima Superiore  Assente giustificata
Del Bianco Margherita Prima Superiore  Assente giustificata
Del Bianco Beatrice Prima Superiore  Assente giustificata
Salzillo Alessia Prima Superiore  Assente ingiustificata
Bertossi Samuele Prima Superiore  Assente giustificato
Granziera Christian Prima Superiore  Assente ingiustificato
Ruiu Michael Prima Superiore  Assente ingiustificato

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) insediamento dei nuovi Consiglieri della classe prima della scuola secondaria di 1°;

2) spiegazione del funzionamento del CCR ai nuovi consiglieri;

3) resoconto delle attività svolte nel primo anno di mandato;

4) resoconto delle attività da proseguire a seguito della pausa estiva;

5) scelta delle commissioni da parte dei nuovi Consiglieri ed eventuali spostamenti degli altri;

6) varie ed eventuali.

Costatata la presenza dei dieci nuovi aderenti al CCR della Classe Prima della Scuola

Secondaria di Primo Grado come da regolamento questi vengono nominati Consiglieri Comunali dei

ragazzi dal Tutor  del progetto in qualità di delegato del Sindaco.

Il Tutor del progetto spiega nuovamente (era già stato effettuato un passaggio in classe) il

funzionamento dell'organo di rappresentanza giovanile comunale e risponde alle domande di

chiarimento da parte dei Consiglieri appena insediati. In particolare si chiede quanto sarà l'impegno

richiesto e in quali giornate, il Tutor ribadisce che il CCR si svolgerà una volta al mese di venerdì

pomeriggio e che poi le Commissioni si incontreranno a piacimento e in base alle esigenze durante i

pomeriggi della settimana nelle giornate di aperture del CAG. Viene comunicato che il CAG si

sposterà presto nella nuova sede presso P.zzale Marinotti all'interno dello stabile dell'ex-teatro che

diventerà a quel punto anche nuova sede del CCR.

Si passa quindi al successivo punto dell'ordine del giorno, il tutor lascia la parola ai Consiglieri

Comunali che hanno portato avanti i progetti nel primo anno di mandato per spiegare quanto fatto.

L'Assessore al Tempo Libero uscente Olivo Thomas spiega il progetto di abbellimento del sottopasso

intitolato “Torviscosa sempre più bella” che ha previsto il 2° concorso di idee, l'anno scorso sul tema

del bullismo. Sarà il CCR a scegliere nei prossimi incontri se ripetere questa esperienza.

Il Consigliere Turco Riccardo di seguito ricorda il progetto ancora in sospeso di creare dei

pannelli attacca-gomme per evitare che i ragazzi le buttino a terra. Questa proposta prevede

l'installazione di almeno 4 pannelli (Scuola, CAG, Piazza Malisana, Villaggio Roma) e sarà portata

avanti dalla Commissione Ambiente. Il Consigliere Turco Riccardo di seguito spiega anche il progetto



della Little Free Library che non è ancora stata installata. Il Tutor annuncia che l'Amministrazione

Comunale ha accolto la proposta, in tal senso si è pensato di utilizzare una vecchia cabina telefonica

come sede della Little Free Library (è stata inviata una richiesta alla Telecom) e si attende di

concludere la pratica per farsi dare la struttura e installarla nel parco di fronte alla Chiesa come

stabilito. Il Consigliere Pesce propone di utilizzare una struttura in plastica resistente piuttosto del

legno che si deteriora nel caso la cabina telefonica non arrivasse. I Consiglieri propongono intanto di

avviare la Little Free Library presso il nuovo CAG per iniziare  a raccogliere i libri. La Commissione

Tempo Libero si propone di catalogare e tenere aggiornati i libri che arriveranno. Il Tutor informa che

il CCR di Torviscosa è stato invitato il 21 novembre ad un incontro regionale in cui verrà consegnato

un attestato di appartenenza all'Albo dei CCR del FVG. Durante la prossima seduta sarà deciso chi

parteciperà (solo 6 consiglieri sono ammessi) all'evento in base alle disponibilità. Visto il nuovo

dislocamento della sede della Scuola media al secondo piano dell'edificio scolastico si prevede di

spostare lì la bacheca del CCR in cui saranno attaccate tutte le informazioni interessanti sulle attività.

La gestione della bacheca è affidata alla Commissione Scuola. Il Tutor informa che l'Amministrazione

comunale ha accolto la proposta del CCR di creare una guida turistica che abbia anche un percorso per

i ragazzi-e e che in tal senso inserirà i luoghi in cui ci sono opere di street art nella prossima guida su

Torviscosa. Le schede dei graffiti impostate dal CCR sono state compilate dal writer Style1 e saranno

inserite nel sito del CAG.

Si passa al successivo punto dell'ordine del giorno che prevede la scelta delle commissioni da

parte dei nuovi Consiglieri. Vengono distribuiti i moduli e lasciati 5 minuti per la compilazione, di

seguito il Tutor effettuerà la suddivisione cercando di soddisfare le volontà ma mantenendo anche

un'equa divisione nelle Commissioni.

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 le attività delle commissioni rimaste in sospeso prima della pausa estiva;

• di far partire la Little free library presso la sede del nuovo CAG nell'attesa della cabina 

telefonica richiesta dal Comune;

• di ricollocare la bacheca scolastica al 2° piano delle scuole;

• di proseguire con gli incontri di venerdì una volta al mese;

• di partecipare con una delegazione all'incontro dei CCR del 21 novembre presso la sede 

regionale di Udine;

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

Il Tutor dichiara chiusa la seduta.

Torviscosa, 25 ottobre 2016 Il verbalizzante
Alessandro De Biasio


