
1

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

ANNO SCOLASTICO 2007 – 2008 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE SPORT – TEMPO LIBERO – MONDO DEI RAGAZZI - MULTICULTURALITÀ 
 
Data: 04.03.2008 
Luogo: Sede del Progetto Giovani 
Orario: 16.30 – 18.00 
 
Presenti: Bernava Lisa, Cancian Alessio, Navone Federico, Stamenković Filip, Ippolito Federico, Zorzi Mara, Lupis 
Alessandra, Szczerbinski Pawel, Vegnaduzzo Andrea, Zanacca Tiziana, Vittore Giulia, Di Nicola Ruben (vice consigliere con 
diritto di voto), Zanette Marianna (vice consigliere senza diritto di voto). 
 
Assenti: Pellegriti Roberta, Zouba Sally, Menardi Nicole, Chiarotto Nicole, Francescutto Giulia, Sut Beatrice. 
 
Facilitatori: Tammaro Caterina, Violin Donatella, Garlatti Antonio. 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Organizzazione “Mercatino della solidarietà”. 
 

INTERVENTI E ARGOMENTI TRATTATI: 
 
Antonio Garlatti ricorda brevemente il lavoro svolto nella precedente commissione e quanto deciso dal Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. 
Giulia Vittore riferisce che la prof.ssa Manuela Boz consigliava i ragazzi di pensare agli oggetti da realizzare per il “Mercatino 
della solidarietà”. Suggeriva anche di ritrovarsi a lavorare in orario extrascolastico (un’ora alla settimana) negli spazi del 
Progetto Giovani. 
Secondo Giulia Vittore ogni consigliere dovrà chiedere alla propria classe quali oggetti realizzare. 
Vengono proposte le date e il luogo per la realizzazione dell’iniziativa: sabato 17 maggio 2008 o domenica 18 maggio 2008 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 all’interno del parco Rota, che in occasione di “Piazza in fiore” verrà animato dal Progetto 
Giovani. 
La proposta viene messa ai voti: 
per la data del 17.05.2008 9 favorevoli, 3 contrari, 0 astenuti; 
per la data del 18.05.2008 3 favorevoli, 9 contrari, 0 astenuti. 
Alessandra Lupis propone di realizzare per il “Mercatino della solidarietà” delle sculture di palloncini e delle girandole in 
cartoncino. 
Filip Stamenković propone di creare dei collage. 
Tiziana Zanacca suggerisce di creare con il DAS degli oggetti, ciotole o vasetti in cui seminare delle piantine. 
Antonio Garlatti fa presente che al mercatino potrebbero essere venduti degli oggetti realizzati con materiali da riciclo, altri 
provenienti da donazioni. Per l’acquisto del materiale necessario per la realizzazione degli oggetti ogni classe potrebbe 
raccogliere delle modiche offerte in denaro. Garlatti invita tutti a chiedere ai compagni di classe nuove idee per la creazione di 
oggetti da vendere al “Mercatino della solidarietà”. 
Si rendono disponibili per la raccolta delle offerte in denaro: Filip Stamenković per la scuola media di via Galante, Giulia Vittore 
per la scuola media di via Stazione, Federico Navone per la scuola primaria di via Galante e Lisa Bernava per la scuola 
primaria di San Vito capoluogo. 
Si mettono ai voti le diverse proposte: 
- realizzazione di sculture di palloncini, 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti; 
- realizzazione di ciotole o vasetti con il DAS, 9 favorevoli, 2 contrari, 0 astenuti; 
- realizzazione di girandole in cartoncino, 8 favorevoli, 3 contrari, 0 astenuti; 
- realizzazione di collage, 4 favorevoli, 5 contrari, 2 astenuti; 
- raccolta di oggetti in disuso, 3 favorevoli, 4 contrari, 4 astenuti; 
- realizzazione di oggetti con materiale da riciclo, 6 favorevoli, 0 contrari, 5 astenuti. 
 
DECISIONI ASSUNTE: 
 
1. Il “Mercatino della solidarietà” verrà realizzato sabato 17 maggio 2008 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nel parco “Rota” del 
comune di San Vito. Se non saranno venduti tutti gli oggetti ci sarà la possibilità di prorogare il mercatino al sabato successivo. 
2. I consiglieri si impegnano ad informare i compagni di tutte classi delle decisioni assunte, di chiedere idee alternative per la 
creazione di oggetti da proporre al mercatino e di raccogliere delle offerte per l’acquisto dei materiali necessari alla loro 
realizzazione. 
 

La Verbalizzante 
 Donatella Violin 


