
Consiglio Comunale dei Ragazzi 

VERBALE SEDUTA 23 FEBBRAIO 2017 

ORDINE DEL GIORNO 

 Approvazione della seduta precedente 

 Concretizzazione del Progetto con le associazioni 

 Sistemazione impianti sportivi (zona scuola media) 

 Nuova proposta di Vanessa Spigariol 

 Nuove proposte e idee dei membri del CCR 

 Varie 

 

Inizio della seduta ore 15.00. Il sindaco si assicura della presenza di minimo 5+1 ragazzi 

 

PRESENTI ASSENTI 

Baccichetto Marco Campion Beatrice 

Bredariol Francesco Amadio Sebastiano 

Vido Serena Sartorello Sara 

Bergamo Aurora Tonini Elena 

Spigariol Vanessa  

Del Franco Riccardo  

Moratto Irene  

 

Scrutatori: Moratto, Vido, Del Franco 

 

1) Il Sindaco legge pubblicamente il verbale della seduta precedente del Consiglio comunale del 20 

dicembre 2016. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi approva la seduta precedente di Consiglio 

Comunale, risalente al 20 dicembre 2016. 

 

2) Il Consiglio Comune dei Ragazzi comincia a parlare del Progetto con le associazioni, facendo 

naturalmente riferimento al 4° punto dell’ordine del giorno della scorsa seduta di Consiglio e 

iniziando a discutere le modalità con cui presentare il progetto anzitutto in Presidenza. 

La discussione riguarda principalmente le possibili associazioni a cui fare riferimento (per ora 

Cooperativa Il Sentiero e Osservatorio Medio Piave), i periodi in cui portare avanti il progetto (la 

prima parte tra fine aprile e inizio maggio, la seconda all’inizio del prossimo A.S. 2017-2018), le 

classi partecipanti (tutte le 11 classi della Scuola media suddivise in tre gruppi -due da quattro 

classi, uno da tre) e l’organizzazione delle due giornate -una per associazione- (le associazioni 

avranno 90 minuti per gruppo, per un totale di 270 minuti, escluse ricreazione e tempistiche 

tecniche). 

Per portare avanti ufficialmente questo progetto, il Consiglio Comunale dei Ragazzi vota: 

 

PRESENTI ASSENTI 

Baccichetto Marco  

Bredariol Francesco  

Vido Serena  

Bergamo Aurora  

Spigariol Vanessa  

Del Franco Riccardo  

Moratto Irene  

 

Insomma, questa sarà la proposta che alcuni rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

presenteranno alla Dirigente Scolastica. 



3) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi prosegue poi con l’idea di proporre una sistemazione degli 

impianti sportivi nella zona della scuola media. I ragazzi propongono di sistemare la rete e il 

campetto di sabbia per il beach-volley, le retine dei canestri del campo per la pallacanestro e i 

giochi del parchetto. A questo punto interviene l’Assessore Zaniol che rassicura i ragazzi 

dell’attenzione che l’Amministrazione Comunale sta rivolgendo a un’area per la quale è già stato 

sviluppato un progetto di sistemazione non molto lontano alle proposte dei Consiglieri del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi sorvola quindi la votazione avvalendosi 

della testimonianza dell’Assessore Zaniol. 

 

4) Il quarto punto all’ordine del giorno è dedicato a una proposta di Vanessa Spigariol che, su 

proposta di un’amica, propone di far esporre nei corridoi o nelle scale dell’edificio le coppe vinte 

dalla Scuola media e i lavori che si svolgono, creano e costruiscono durante l’anno scolastico in 

corso. I ragazzi propongono di allestire una vetrina nell’atrio o nella biblioteca scolastica: la 

votazione a riguardo è all’unanimità; la proposta va presentata dunque alla Preside. 

 

5) Come da ordine del giorno, i Consiglieri Consiglio Comunale in questo punto colgono l’occasione di 

leggere le lettere scritte dei ragazzi di tutto l’I.C. di Breda di Piave raccolte nelle cassette. Tra le 

varie proposte, i ragazzi del Consiglio hanno ritenuto più opportune queste proposte: 

- Raccogliere le sigarette nei parchi pubblici 

- Riportare un distributore di acqua e merendine 

- Pulire regolarmente la palestra della scuola media 

Il Consiglio Comunale nei prossimi giorni deciderà come strutturare queste interessanti idee. 

6) Nessun Consigliere ha qualcosa da aggiungere e da comunicare per il sesto punto all’ordine del 

giorno. 

 

Fine seduta: ore 17.09 

 


