
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

ANNO SCOLASTICO 2007 – 2008 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE 
SPORT – TEMPO LIBERO – MONDO DEI RAGAZZI – MULTICULTURALITÀ 

 

Data: 20.05.08 
Luogo: Sede del Progetto Giovani 
Orario: 16.30 – 18.00 
 
Presenti: Navone Federico, Zorzi Mara, Menardi Nicole, Lupis Alessandra, Szczerbinski Pawel, 
Vegnaduzzo Andrea, Zanacca Tiziana, Vittore Giulia. 
 
Assenti: Pellegriti Roberta, Bernava Lisa, Cancian Alessio, Stamenkovic Filip, Zouba Sally, Ippolito 
Federico, Chiarotto Nicole, Francescutto Giulia, Sut Beatrice. 
 
Facilitatori: Antonio Garlatti, Stefania Giunta, Caterina Tammaro. 
 

ORDINE DEL GIORNO: Verifica attività “Mercatino della solidarietà”. 
 

INTERVENTI E ARGOMENTI TRATTATI: 
 
In merito al mercatino della solidarietà viene riferito l’incasso effettuato: la scuola elementare di 
Ligugnana ha ottenuto € 100,00, la scuola media di Ligugnana è arrivata a circa € 150,00 e 
durante il mercatino del 17 maggio si sono raccolti € 77,50. Il ricavato sarà devoluto ad una 
associazione di volontariato che ha sede ad Udine, “I nostri amici lebbrosi”, fondata da Daniele 
Sipione. Alessandra Lupis, che conosce il fondatore, spiega le attività svolte da questa 
associazione. 
Si passa poi ad una verifica del lavoro svolto durante l’anno e i consiglieri esprimono i loro pareri. 
Szczerbinski Pawel riferisce una sua soddisfazione generale, ma lamenta che l’ultima seduta del 
consiglio comunale era noiosa a causa dei numerosi interventi, spesso anche ripetitivi, dovuti 
all’eccessivo numero dei consiglieri. 
Giulia Vittore chiede perché il numero dei consiglieri sia aumentato negli ultimi anni da 1 a 2 
rappresentanti per classe. Le viene spiegato che era un modo per rassicurare i rappresentanti 
della scuola elementare e per garantire una maggiore rappresentatività. La stessa esprime un 
parere positivo in merito al lavoro svolto durante l’anno, in special modo per la preparazione del 
mercatino.  
Tiziana Zanacca considera importante questa esperienza anche per aumentare la propria 
autostima. 
Mara Zorzi ha ritenuto interessante il lavoro svolto in commissione anche se il gruppo non si è 
dimostrato sempre unito. 
Alessandra Lupis, quest’anno alla prima esperienza di consigliere, ha mostrato entusiasmo per 
l’esperienza vissuta, come anche Federico Navone e Andrea Vegnaduzzo.
Nicole Menardi si è divertita, ma ha evidenziato la poca collaborazione di alcuni compagni. 
Inoltre, tutti i consiglieri presenti hanno concluso che i loro compagni di classe non hanno mostrato 
molto interesse verso le attività proposte dai rappresentanti della commissione. Alcuni consiglieri si 
lamentano, infine, del poco tempo che hanno a disposizione a scuola per svolgere i lavori del 
CCR, problema questo evidenziatosi principalmente nella scuola media e non in quella 
elementare. 
La seduta si conclude alle ore 18.00. 

La verbalizzante 
 Stefania Giunta 


