
Consiglio Comunale dei Ragazzi 

VERBALE SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2015 

ORDINE DEL GIORNO 

 Esaminazione analitica dell’art. 1 del regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

 Proposta di allestimento di una cassetta finalizzata alla raccolta di lettere e proposte in ogni edificio 

dell’Istituto Comprensivo di Breda di Piave. 

 Proposta di inserimento di uno spazio all’ interno del sito del comune di Breda di Piave dedicato al Consiglio 

Comunale dei Ragazzi. 

 Proposta di creazione di un indirizzo mail del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 Organizzazione e distribuzione compiti per la raccolta di dati e documenti sulla situazione dei parchi del 

territorio 

                Inizio seduta ore: 17:40 circa. Il Sindaco si assicura della presenza di minimo 5+1 ragazzi. 

PRESENTI ASSENTI 

Baccichetto Marco Bergamo Aurora 

Bredariol Francesco Dal Poz Francesco 

Campion Beatrice  

Vido Serena  

Amadio Sebastiano  

Nanni Maddalena  

Del Franco Riccardo  

Moratto Irene  

Tonini Elena  

 

                                                                        Scrutatori: Vido, Amadio, Del Franco 

1) Il Sindaco propone una lettura approfondita dell’Art. 1 del Regolamento del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi con lo scopo di chiarire i veri scopi e i veri obiettivi del progetto, affinché in futuro non si 

verifichino auto-sopravvalutazioni né auto-sottovalutazioni. Il Sindaco parla poi del compito di 

elaborare e di proporre delle soluzioni a dei problemi sorti dalla comunicazione solo ed 

esclusivamente con i ragazzi. 

 

2) Il Consiglio Comunale discute sull’allestimento di una cassetta postale finalizzata alla raccolta di idee 

e proposte all’interno di ogni edificio scolastico dell’I.C. di Breda di Piave. Viene scartata l’ipotesi 

della Scuola dell’infanzia di Vacil, mentre nel progetto vengono inclusi gli edifici della Biblioteca 

Comunale e dell’Istituto Musicale “M. Ravel”.  

Gli edifici in considerazione sono quindi:  

 Scuola media “Galileo Galilei” 

 Scuola elementare “Anna Frank” 

 Scuola elementare “Giacomo Puccini” 

 Scuola elementare “Eroi del Piave” 

 Istituto Musicale “Maurice Ravel” 

 Biblioteca Comunale 

 

 

 



FAVOREVOLI CONTRARI 

Baccichetto Marco  

Bredariol Francesco  

Campion Beatrice  

Tonini Elena  

Amadio Sebastiano  

Vido Serena  

Moratto Irene  

Nanni Maddalena  

Del Franco Riccardo  

 

Il Sindaco propone un modello da acquistare online ad un prezzo generalmente accessibile, mentre 

il Consiglio comincia a prendere in considerazione l’idea di coinvolgere i ragazzi delle classi seconde 

e terze della Scuola media “Galileo Galilei” per la creazione di semplici cassette postali (in un 

materiale altrettanto elementare come il legno o il compensato) pensando ad una collaborazione 

con il prof. Berdusco, insegnante di tecnologia. Su questa idea è stata indetta una votazione: 

 

Il Consiglio decide quindi di proporre al prof. Berdusco questo progetto attraverso i Consiglieri 

frequentanti la Scuola media: non appena il Consiglio avrà l’adesione dell’insegnante, provvederà a 

procurare il materiale necessario per il progetto e successivamente contatterà chi di dovere per la 

questione economica. Nel caso non ci sia la disponibilità della scuola e dell’insegnante, si sceglierà 

l’opzione dell’acquisto online. 

Viene specificato successivamente dal Sindaco che la cassetta postale verrà aperta ogni due mesi e 

che soprattutto sarà presentata dal Consiglio in ciascun edificio scolastico. 

3) Il Sindaco presenta l’idea di inserire uno spazio all’interno del sito web del Comune di Breda di 

 Piave dedicato al Consiglio Comunale dei Ragazzi, in modo da dare più visibilità al progetto, 

all’organigramma, alle idee in fase di evoluzione, alle convocazioni e ai verbali. È inoltre un modo 

per far conoscere a chi ne avesse bisogno come entrare in contatto con il Consiglio. Il 

Sindaco specifica poi che la posizione dell’inserto non dovrà essere naturalmente  

egocentrica e centrale rispetto alla pagina, bensì in una zona più umile e subordinata. L’assessore 

Bertuzzo, con il consenso del Consiglio, interviene assicurando che ciò verrà fatto in tempi brevi; 

propone inoltre l’aggiunta di una bacheca fisica in Municipio. A tutte queste idee segue una 

votazione: 

 

 

 

 

 

 

 

FAVOREVOLI CONTRARI 

Baccichetto Marco Vido Serena 

Bredariol Francesco Moratto Irene 

Campion Beatrice  

Tonini Elena  

Amadio Sebastiano  

Nanni Maddalena  

Del Franco Riccardo  



FAVOREVOLI CONTRARI 

Baccichetto Marco  

Bredariol Francesco  

Campion Beatrice  

Tonini Elena  

Amadio Sebastiano  

Vido Serena  

Moratto Irene  

Nanni Maddalena  

Del Franco Riccardo  

 

4) Il Sindaco ora presenta l’idea di creare un indirizzo di posta elettronica del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi al fine di fornire agli alunni dell’Istituto un'altra forma di contatto. Il Sindaco specifica che 

questo indirizzo sarà aperto periodicamente, che sarà gestito solamente da due ragazzi del 

Consiglio e che tutti gli alunni dovranno essere a conoscenza di questa nuova forma di 

comunicazione. Il Consiglio nel frattempo propone alcuni nomi. Segue una votazione. 

FAVOREVOLI CONTRARI 

Baccichetto Marco  

Bredariol Francesco  

Campion Beatrice  

Tonini Elena  

Amadio Sebastiano  

Vido Serena  

Moratto Irene  

Nanni Maddalena  

Del Franco Riccardo  

 

Viene quindi scelta la seguente email ccrbreda@gmail.com come nuovo indirizzo di posta 

elettronica del Consiglio Comunale dei Ragazzi, in funzione a partire dal giorno 1 gennaio 2016. 

 

5) Il Sindaco presenta un progetto che ha come scopo la richiesta di una manutenzione più costante 

dei parchi, quindi dei cestini, delle panche e del prato: questo proponimento comincia con 

un'attenta osservazione della situazione con la relativa distribuzione dei compiti all’interno del 

Consiglio. Questa proposta era già stata avanzata da molti ragazzi delle Scuole medie e il Consiglio 

ha deciso di darle continuità partendo perciò da un sopralluogo e da una documentazione accurata 

di cui se ne riparlerà la seduta successiva. E’ stata decisa la seguente suddivisione dei compiti: 

 Baccichetto e Bergamo si documenteranno sulla situazione di Saletto e San Bartolomeo 

 Campion, Vido e Moratto si documenteranno sulla situazione di Pero 

 Bredariol si documenterà sulla situazione di Vacil 

 Del Franco, Tonini, Bredariol, Amadio e Nanni si documenteranno sulla situazione di Vacil 

Il compito è quindi quello di fornirsi di testimonianze di ragazzi e di abitanti e di fotografie precise 

che vadano a scoprire ciò che si può migliorare in ciascun parco. Il Sindaco sottolinea l’importanza di 

attribuire data e luogo preciso a ciascun documento. Questo lavoro dovrà essere portato a termine 

prima del prossimo Consiglio Comunale dei Ragazzi, quando ci sarà una discussione sui documenti. 

 

Il Sindaco propone infine la creazione di un logo del Consiglio Comunale dei Ragazzi: il Consiglio porterà 

delle idee nella prossima seduta su cui ci sarà una discussione per arrivare a una decisione unanime 

Fine seduta ore 18.55 circa. 


