
COMUNE DI TORVISCOSA 
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE 7° INCONTRO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
2° MANDATO 2015-2017

OGGETTO: 7° incontro Consiglio Comunale dei Ragazzi di Torviscosa 2° mandato 2015-2017

L'anno 2017, il giorno 3 febbraio presso la nuova sede del Centro Giovanile presso l'ex-teatro 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 

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 giustificata

Olivo Thomas Seconda  Presente

Di Giannatale Mileidi Seconda  Presente 

Bertolissi Daviede Elia Seconda  Assente giustificato 

Quaratiello Giovanni Terza  Assente giustificato

Simionato Thomas Paolo Terza  Assente giustificato 



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) partecipazione Assemblea regionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi del 4 marzo 2017;

2) M'illumino di meno del 24 febbraio 2017

3) assemblee scolastiche;

4) varie ed eventuali.

Il CCR di Torviscosa è stato invitato a partecipare all'Assemblea regionale dei CCR che si terrà

il 4 marzo 2017 a Fiumicello. Si tratta di un evento importante dedicato al ricordo di Giulio Regeni

che darà l'opportunità di incontrare e confrontarsi con altri ragazzi e ragazze che si impegnano per

migliorare il proprio territorio. A questo incontro potranno partecipare 3 consiglieri per ogni gruppo

tematico scelto dagli organizzatori. I consiglieri decidono di dare la priorità ai membri della Giunta

quindi Lo Biundo Giovanni (Sindaco), Letizia Manca (assessore), Rebecca Mauro (assessore), Davide

Elia Bertolissi  (assessore),  Miledi  Di Giannatale (assessore) e Simionato Thomas (assessore) e  di

accogliere  le  altre  adesioni  e  la  disponibilità  formale  (tramite  modulo  d'iscrizione)  che  poi

nell'eventualità superino il numero consentito saranno sorteggiate. Le adesioni oltre alla giunta sono di

Valentina  Colpo,  Micheael  Argento,  Riccardo  Turco,  Edward  Romanelli,  Jeson  Blarasin,  Ambeta

Isteri, Thomas Olivo e Desiree Musuruana.

Il tutor spiega quali saranno i temi della giornata, i simboli saranno : 

MANO per la pace, speranza, risoluzione, conflitti.

RAGAZZI per il rispetto, conoscenza dellaltro

MONDO per la scuola, studio, ricerca, conoscenza

FOGLIA per la natura, ambiente, qualità della vita 

Tutti i partecipanti durante la mattina saranno divisi in piccoli gruppi in cui discuteranno un

argomento scelto, nel pomeriggio dei delegati di ogni gruppo lavoreranno per fare una sintesi che poi

sarà esposta a fine giornata. Il trasoprto e il pranzo sono garantiti dagli organizzatori dell'evento.

Si  passa  quindi  al  successivo  ordine  del  giorno,  l'organizzazione  in  collaborazione  con  il

Centro  Giovani  dell'evento  M'illumino di  Meno il  24 febbraio  2017.  Si  tratta  di  una  giornata  di

sensibilizzazione sul  risparmio energetico promossa da Radio2. Si propone di organizzare una serata

con aperitivo a lume di candela e musica senza energia elettrica, ognuno potrebbe portare qualcosa da

bere e da mangiare. Nel pomeriggio si potrebbero organizzare dei giochi ed attività senza l'uso di

energia dell'elettrica e quindi si propone di coinvolgere il Radio Club con i giochi di una volta.



Tutti i consiglieri concordano con il programma di massima dell'evento e si propongono di supportare

e  partecipare  all'iniziativa  che  verrà  organizzata  in  successive  riunioni  con  i  ragazzi  del  CAG e

associazioni coinvolte.

Si passa al successivo ordine del giorno che prevede l'aggiornamento rispetto ai temi delle

prossime  assemblee  scolastiche.  Il  tutor  informa che  l'amministrazione  comunale  è  lieta  di  poter

supportare  l'organizzazione  di  un'assemblea  sul  tema  dei  migranti  come  richiesto  nel  precedente

incontro e mette a disposizione un video-documentario sull'accoglienza diffusa dei richiedenti asilo

sul territorio della Bassa. La prof.ssa Orzan si è resa disponibile a coinvolgere i ragazzi di MigrArt di

Lignano Sabbiadoro che hanno effettuato un viaggio sulla rotta balcanica dei migranti.

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:

• la partecipazione dei almeno 12 consiglieri all'Assemblea regionale dei CCR che si terrà a 

Fiumicello il 4 marzo, con precedenza a Sindaco e Assessori e successiva adesione degli altri e

sorteggio in caso di sovrannumero;

• la collaborazione con il Centro Giovani nell'organizzazione di M'illumino di Meno;

• l'organizzazione di un'assemblea scolastica sul tema dei migranti e richiedenti asilo con ospiti i

ragazzi di MigrArt di Lignano Sabbiadoro e la proiezione di un video sull'accoglienza diffusa.

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

Il Tutor dichiara chiusa la seduta.

Torviscosa, 10 febbraio 2017

Il verbalizzante
Alessandro De Biasio


