
COMUNE DI TORVISCOSA 
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE 6° INCONTRO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
2° MANDATO 2015-2017

OGGETTO: 6° incontro Consiglio Comunale dei Ragazzi di Torviscosa 2° mandato 2015-2017

L'anno 2016, il giorno 16 dicembre presso la nuova sede del Centro Giovanile presso l'ex-teatro 

di Torviscosa in seguito a seconda convocazione dei singoli aderenti (la prima convocazione era 

stata effettuata il 9 dicembre ma non era stato raggiunto il numero minimo) 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  Assente Giustificato

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 

Lo Biundo Giovanni Prima  Presente

Argento Michael Seconda  Presente

Isteri Ambeta Seconda  Presente

Colpo Valentina Seconda  Presente

Turco Riccardo Seconda  Presente

Turco Alice Seconda  Assente giustificato

Olivo Thomas Seconda  Presente

Di Giannatale Mileidi Seconda  Presente 

Bertolissi Daviede Elia Seconda  Presente 

Quaratiello Giovanni Terza  Assente giustificato

Simionato Thomas Paolo 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) formalizzazione dimissioni e decadenza consiglieri;

2) esposizione lavori e proposte delle varie commissioni;

3) elezioni assessori e Sindaco;

4) varie ed eventuali.

Come da regolamento (art.9 par. b) i consiglieri Manfroni Ricky, Zanchetta Alessio, Pez Elena, Tuniz

Chiara,  Dubiel  Kasper,  Turchetti  Jennifer,  Granziera  Christian  e  Ruiu  Michael  che hanno  effettuato  un

numero di 3 assenze ingiustificate decadono dal ruolo.

Si dimettono dal ruolo per impossibilità a partecipare alle attività causa impegni scolastici e/o

sportivi:  Vidonis  Valentina,  Baldin  Irma,  Passero  Gaia,  Ragazzo  Enrico,  Segatto  Alessandra,  Del

Bianco Margherita, Del Bianco Beatrice, Salzillo Alessia, Bertossi Samuele. Il Consigliere Bura Alex

si dimette perchè trasferitosi in altro Comune e Scuola. Attualmente rimangono 20 consiglieri a fronte

di un numero iniziale di 28, quindi il CCR rimane legittimamente in carica.

Si passa all'esposizione delle attività e alle proposte delle varie Commissioni.

Comincia  la  Commissione  Ambiente  che  si  propone  di  sensibilizzare  l’amministrazione

comunale per delle migliorie al parco G. Costanzo di fronte alla Chiesa con ad esempio dei fiori e

cespugli e di valutare la fattibilità della creazione di un orto botanico, cioè di un ambiente naturale

ricreato artificialmente che raccoglie una grande varietà di piante categorizzate per scopi scientifici e

per l'educazione dei visitatori. I consiglieri della commissione propongono anche di pensare a delle

iniziative che promuovano lo stare all'aria aperta come modo per socializzare e migliorare la salute,

potrebbe essere interessante proporre dei laboratori sulle essenze naturali.

Di seguito prende la parola la Commissione Turismo che vuole dare impulso al  progetto di

costituire un gruppo di ragazzi che voglia promuovere la città di Torviscosa turisticamente ai propri

coetanei.  Si  rendono disponibili,  per  fare  da guide  turistiche:  Luca Pesce,  Rebecca  Mauro,  Jason

Blarasin,  Edward  Romanelli,  Desiree  Musuruana,  Davide  Elia  Bertolissi,  Teresa  Peloi,  Riccardo

Turco, Joseph Angarano. Potrebbe essere interessante poi proporsi come guide turistiche per i Centri

Estivi che  vengono ospitati presso le piscine di Torviscosa.

A seguire  interviene  la  Commissione  Lavori  Pubblici  e  Viabilità  che  si  propone  di  porre

l'attenzione  sulla  necessità  di  una  pista  ciclabile  da  Torviscosa  a  Villaggio  Roma per  mettere  in

sicurezza una tratto di strada molto frequentato in bicicletta dai ragazzi. I Consiglieri inoltre fanno

emergere  altre  problematiche  quali  ad  esempio  il  malfunzionamento  del  wi-fi  a  scuola  e  la

maleducazione di quanti lasciano le deiezioni dei propri cani a terra, per questa ultima spiacevole



situazione si propone di installare dei distributori di sacchetti di plastica gratuiti per la raccolta nelle

zone maggiormente interessate quali ad esempio i parchi pubblici dove poi giocano bambini. Quali

proposte  utili  per  promuovere  Torviscosa  attraverso  la  ristrutturazione  di  edifici  storici  la

Commissione lancia l'idea della messa in sicurezza della torre del CID per l'accesso di visitatori.

Si  passa  la  parola  alla  Commissione  Tempo  libero  che  propone  l'organizzazione  di  tornei

sportivi durante l'ultima giornata di Scuola, per far evitare spiacevoli episodi di maleducazione che si

sono verificati  l'anno scorso quando i  ragazzi erano rimasti  senza niente  da fare nel campetto da

basket.  I  Consiglieri  propongono  di  creare  uno spazio  a  Torviscosa  dove potersi  esercitare  nella

graffiti art, una sorta di quello che gli addetti ai lavori chiamano Hall of fame che potrebbe essere il

muro dello stadio. Si riapre la discussione sulla Little free library confermando che non ha senso fare

una lista  dei  libri  presenti  ma che sarebbe bello  inserire  delle  etichette  sui  libri  affinché i  lettori

possano lasciare un commento e/o il proprio nome e magari fare un elenco saltuario dei testi presenti.

La Little free library sarà momentaneamente aperta all'interno del nuovo Centro Giovani utilizzando

una libreria nell'attesa della disponibilità di una cabina telefonica da mettere all'esterno.

Di seguito interviene la Commissione Scuola che dopo aver raccolto alcuni reclami come ad

esempio l'assenza di specchi nei bagni delle scuole e il poco spazio a disposizione per la ricreazione

apre la discussione sui temi delle prossime assemblee scolastiche. Vengono ascoltate le varie proposte

e si fa un elenco delle tematiche che sarebbe interessante affrontare: sicurezza stradale con i motorini

(solo per la 3a, ospitando i Vigili Urbani), il rispetto degli animali (l'abbandono con ospite ENPA, il

traffico illecito con la Polizia stradale, la normativa sugli animali domestici con i Vigili Urbani), la

pet-therapy (ospite specialista del settore), le dipendenze (fumo e cellulare in particolare, ospite Marco

Anzovino), fenomeno profughi in particolare i motivi per cui scappano dal loro paese (con ospite un

esperto dell'argomento).

Dopo l'esposizione di tutte le proposte e riflessioni delle commissioni si passa all'elezione dei

rappresentanti delle Commissioni quindi gli assessori e il rappresentante del CCR quindi il Sindaco

dei ragazzi.

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

 Simionato Thomas, Assessore alla Scuola;

 Letizia Manca, Assessore all'Ambiente;

 Rebecca Mauro, Assessore al Turismo;

 Davide Elia Bertolissi, Assessore ai lavori pubblici-viabilità;

 Mileidi Di Giannatale, Assessore al Tempo libero.

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

Giovanni Lo Biundo.



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

segretario ricordando che il nuovo Centro Giovani sarà sede operativa del CCR, chiude l'incontro e

preso atto delle proposte

delibera:

• di proseguire le attività delle commissioni già iniziate;

• di valutare la fattibilità delle nuove proposte emerse dalle Commissioni;

• di organizzare le prossime Assemblee scolastiche secondo le tematiche stabilite;

• di contattare l'Assessore alla Cultura per l'avvio del percorso di formazione di alcune giovani 

Guide Turistiche di Torviscosa;

• di far partire la Little free library presso la sede del nuovo Centro Giovani;

• di stabilire la sede operativa del CCR presso il nuovo Centro Giovani.

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

Il Tutor dichiara chiusa la seduta.

Torviscosa, 30 dicembre 2016

Il verbalizzante
Alessandro De Biasio


