
Consiglio Comunale dei Ragazzi 

VERBALE SEDUTA DEL 3 MARZO 2016 

ORDINE DEL GIORNO 

 Approvazione della seduta precedente 

 Presentazione al Consiglio Comunale dei Ragazzi della situazione delle cassette postali 

 Proposte sulla continuazione del progetto delle cassette postali 

 Presentazione della situazione dei parchi nel territorio di Breda di Piave da parte dei membri del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 Proposte sulla continuazione del progetto riguardante i parchi del territorio di Breda di Piave 

 Presentazione delle proposte per un nuovo logo per il Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 Adozione del logo scelto 

 Varie 

Inizio seduta ore: 16:40 circa. Il Sindaco si assicura della presenza di minimo 5+1 ragazzi 

PRESENTI ASSENTI 

Baccichetto Marco Nanni Maddalena 

Bredariol Francesco Dal Poz Francesco 

Campion Beatrice  

Vido Serena  

Amadio Sebastiano  

Bergamo Aurora  

Del Franco Riccardo  

Moratto Irene  

Tonini Elena  

 

Scrutatori: Vido, Amadio, Del Franco 

1) Il Sindaco riassume brevemente l’ordine del giorno della seduta precedente e le relative 

decisioni prese. Il Consiglio Il Consiglio Comunale dei Ragazzi approva la seduta precedente 

di Consiglio Comunale, risalente al 10 dicembre 2015. 

 

2) Il Sindaco presenta al Consiglio Comunale dei Ragazzi, assieme all’assessore Bredariol, un 

esempio di cassetta postale, dall’aspetto molto colorato e a cui manca solamente la scritta 

“Consiglio Comunale dei Ragazzi”. A detta dell’insegnante di riferimento, mancano pochi 

giorni alla conclusione della fase manuale e pratica delle cassette postali. Viene inoltre 

verificata la presenza di sei cassette postali, come deciso nella precedente seduta di 

Consiglio Comunale. 

 

3) Il Sindaco, a nome della Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale dei Ragazzi due 

idee per quanto riguarda la continuazione del progetto delle cassette postali: la prima idea 

riguarda una presentazione orale e in persona del progetto in tutti gli edifici interessati 

(esclusi Biblioteca Comunale e I. Musicale M. Ravel) da parte del Consiglio; la seconda idea 

riguarda una presentazione scritta fatta dal Consiglio attraverso una circolare o un piccolo 

comunicato in tutti gli edifici interessati (esclusi Biblioteca Comunale e I. Musicale M. Ravel). 

La discussione è molto vivace e coinvolgente: qualcuno sostiene la prima idea affermando 

che è importante presentare in prima persona il progetto ai bambini e ai ragazzi delle scuole 

elementari e medie dell’I.C. di Breda di Piave, oltre al fatto che sarebbe una buona occasione 



per presentarsi personalmente parlando magari del progetto del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi, dei suoi compiti e dei suoi obiettivi; questo a differenza di qualcun altro che 

considera la seconda idea meno ambiziosa, meno complicata e meno dispendiosa dal punto 

di vista del tempo, assicurando grandi difficoltà nella fase della comunicazione, proprio a 

causa della differenza di bagaglio lessicale e di età. 

 

FAVOREVOLI alla prima idea FAVOREVOLI alla seconda idea 

Bredariol Francesco Moratto Irene 

Campion Beatrice Amadio Sebastiano 

Tonini Elena Baccichetto Marco 

Vido Serena  

Bergamo Aurora  

Del Franco Riccardo  

 

Il Consiglio quindi si informerà sugli orari di apertura delle scuole elementari e medie dell’I.C. 

di Breda di Piave per presentare il progetto delle cassette postali. Il Consiglio poi si 

organizzerà autonomamente sempre per quanto riguarda la presentazione del progetto e 

rivolgerà la presentazione del progetto ai ragazzi delle scuole medie e ai bambini di quarta e 

quinta elementare. 

 

4) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi presenta il lavoro fatto di raccolta di fotografie e 

informazioni per quanto riguarda la situazione dei parchi nel territorio di Breda di Piave. 

Seguendo l’organizzazione decisa nella scorsa seduta di Consiglio Comunale, i membri 

presentano le fotografie, i motivi per cui sono state scattate e anche ciò che deve essere 

sistemato e modificato. 

 

Pero: 

 Parco in Via Code: vi è qualche cartina per terra e il cestino è da svuotare 

 Parco (grande) in Via Sandro Pertini: vi è qualche cartina per terra, il cestino è rotto e da 

svuotare e i giochi sono sporchi e degradati 

 Parco (piccolo) in Via Sandro Pertini: il cestino è da svuotare 

 Parco in via D. Antonio Asti: le strutture sono leggermente rovinate e ci sono delle 

inconsuete reti da recinzione 

 

Saletto 

 Parco in via Montegrappa: le altalene sono sporche, i cestini sono molti rovinati e per 

terra è veramente molto sporco 

San Bartolomeo 

 Parco in via Cavalieri di Vittorio Veneto: le altalene e la panchina potrebbero essere 

rinnovate 

 Parco in via XII ottobre: il terreno può essere migliorato 

 Parco in via Costantino Crosa: i giochi sono leggermente sporchi 

Vacil: 

 Parco in via Il Labirinto: per terra troviamo della sporcizia, vi è un tombino rotto, aperto 

e pericolante e una rete è pericolosa perché aperta. 



Breda di Piave: 

 Parco in via L. Pasteur: per terra troviamo diversi rami e pezzi di legno insoliti, la 

recinzione è rotta e c’è un albero (esterno al parchetto) che, con i suoi rami, rende 

pericolosa quella piccola zona. 

 Parco in via C.A. Dalla Chiesa: il cestino è talmente pieno che per terra troviamo grande 

sporcizia. 

 

Amadio esce alle ore 17:30. Il Sindaco si assicura di avere la maggioranza per continuare il Consiglio 

Comunale dei Ragazzi. 

Tonini esce alle ore 17:34. Il Sindaco si assicura di avere la maggioranza per continuare il Consiglio 

Comunale dei Ragazzi. 

 

5) Il Consiglio discute sulle modalità con cui portare al Sindaco Rossetto il lavoro fatto e le 

relative richieste di manutenzione. Emerge un’unica idea molto semplice, ovvero quella di 

spedire una lettera o una mail (con allegate alcune foto) al Sindaco Rossetto, chiedendo 

(sempre nello scritto) in un primo momento un sopralluogo da parte di chi di dovere e, 

successivamente, delle operazioni di manutenzione finalizzate a migliorare l’aspetto, la 

gestione e le strutture dei parchi pubblici del territorio di Breda di Piave. Segue una 

votazione. 

FAVOREVOLI CONTRARI 

Baccichetto Marco  

Bredariol Francesco  

Campion Beatrice  

Vido Serena  

Bergamo Aurora  

Del Franco Riccardo  

Moratto Irene  

 

Il Sindaco, a nome di tutto il Consiglio Comunale dei Ragazzi, chiederà quindi anche costanza 

nella manutenzione dei parchi pubblici del territorio di Breda di Piave. Nello scritto, saranno 

allegate foto e didascalie, al fine di argomentare le richieste. 

Del Franco esce alle ore 17.37. Il Sindaco si assicura di avere la maggioranza per continuare il 

Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

 

6) Il Sindaco presenta tre proposte, tre idee, per il logo del Consiglio Comunale dei Ragazzi.  

 

 

 Il primo logo presenta tre palmi di mano colorati (uno 

azzurro, uno arancio e uno verde) e la scritta “Consiglio 

Comunale dei Ragazzi” in rosso. 

 

 



 

 

 Il secondo logo presenta un pezzo di puzzle giallo con al suo 

interno due mani in procinto di stringersi (una rosa e una 

azzurra) e una scritta “Consiglio Comunale dei Ragazzi” in 

blu.  

 

 

 

 Il terzo logo presenta tre figure di persona colorate (una gialla, 

una verde, una rossa) e la scritta “Consiglio Comunale dei 

Ragazzi” in blu. 

 

 

Per motivi di tempo, segue velocemente una votazione, senza grandi confronti e discussioni. 

FAVOREVOLI al primo logo FAVOREVOLI al secondo logo FAVOREVOLI al terzo logo 

Baccichetto Marco   

Bredariol Francesco   

Campion Beatrice   

Vido Serena   

Bergamo Aurora   

Moratto Irene   

 

 

7) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi adotta ufficialmente il seguente 

logo, che avrà funzione di riconoscimento e che sarà inserito in 

tutte le circolari, in tutti i verbali e in tutti gli scritti che lo 

necessitano.  

 

Bredariol esce alle 17:46. Il Sindaco si assicura di avere la maggioranza per continuare il Consiglio 

Comunale dei Ragazzi. Con l’uscita dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Bredariol Francesco, viene 

persa la maggioranza. 

Alle ore 17:48 quindi, senza arrivare al punto 8 dell’ordine del giorno previsto, si conclude 

anticipatamente il Consiglio Comunale dei Ragazzi, a causa della perdita della maggioranza. 

Fine della seduta 17:48 


