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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

ANNO SCOLASTICO 2014-2015 
 

VERBALE 
 
Data: 26.05.2015 
Luogo: Auditorium - Centro Civico 
Orario: inizio seduta 10.00, termine ore 11.30 
 
CONSIGLIERI PRESENTI E ASSENTI 
 

CONSIGLIERE CLASSE SCUOLA PRESENTI ASSENTI 
VICE 

CONSIGLIERE PRESENTI ASSENTI 

Ciut Lucia 4^ A Scuola Primaria - Capoluogo X  Basso Federico   

Michielan Elena 4^ A Scuola Primaria - Capoluogo X  Vailati Loren   
Bombardella 
Angelica 4^ B Scuola Primaria - Capoluogo X  Colussi Gloria   

Coassin Aurora 4^ B Scuola Primaria - Capoluogo X  Botosso Marco   

Gemin Alessandro 4^ C Scuola Primaria - Capoluogo X  Nadalini Elena   

Altan Silvia 4^ C Scuola Primaria - Capoluogo X  Lovisotto Giovanni   

Fabbri Emanuele 4^ D Scuola Primaria - Capoluogo X  Trevisanut Enrico   

Nimis Marco 4^ D Scuola Primaria - Capoluogo X  Tesolin Marco   
Tiganus Patricia 
Maria 5^ A Scuola Primaria - Capoluogo X  Nonis Matteo   
Napolitano 
Francesca 
Artemisia 5^ A Scuola Primaria - Capoluogo X  Sandri Federico   

Arena Gaia Michela 5^ B Scuola Primaria - Capoluogo X  Galasso Gabriele   

Torromeo Lorenzo 5^ B Scuola Primaria - Capoluogo X  Panzarin Sara   

Fabbri Margherita 5^ C Scuola Primaria - Capoluogo X  Lollo Giulia   

Marcon Irene 5^ C Scuola Primaria - Capoluogo X      

Dijust Lorenzo 4^ A Scuola Primaria - Ligugnana X  Barbui Morgana   

Gubulin Martina 4^ A Scuola Primaria - Ligugnana X  Mustafaj Enis   

Simonatto Giulia 4^ B Scuola Primaria - Ligugnana X  Morson Sara   

Saccilotto Nora 4^ B Scuola Primaria - Ligugnana X  Hyka Piter   

Testolin Giulia 5^ A Scuola Primaria - Ligugnana X  Marinelli Gaia   
Bianchini Palma 
Riccardo 5^ A Scuola Primaria - Ligugnana X  Della Mora Carlo   

Hutanu Monica 5^ B Scuola Primaria - Ligugnana X  
Barel Brenno Pietro 
Luigi   

Marcon Francesco 5^ B Scuola Primaria - Ligugnana  X Luli Edoardo X  

Bertolin Elia 4^ A Scuola Primaria - Prodolone X  Cauz Mariasole   

Usai Giorgia 4^ A Scuola Primaria - Prodolone X  Di Bari Marco   

Bottolo Anna 5^ A Scuola Primaria - Prodolone X  Candusso Gaia X  

Brusin Nicholas 5^ A Scuola Primaria - Prodolone  X Paolatto Gioia   

Nonis Lucrezia 1^ A Scuola Secondaria di I° X  Bulgaru Leonardo   

Nitti Simone 1^ A Scuola Secondaria di I° X  Carrillo Alejandro   

Esposito Alessia 2^ A Scuola Secondaria di I° X  De Lorenzi Alberto   

Quarin Marco 2^ A Scuola Secondaria di I° X  Papini Eros   

Rubich Anna 3^ A Scuola Secondaria di I° X  Fasulo Jason   

Di Bari Vanessa 3^ A Scuola Secondaria di I° X  Gbhourou Yves   
Gentiloni 
Alessandro 1^ B Scuola Secondaria di I° X  Favaretto Riccardo   

Michielan Bianca 1^ B Scuola Secondaria di I° X  Bot Francesca   

Bortolin Aurora 2^ B Scuola Secondaria di I° X  Faggiani Martina   

Di Cosimo Massimo 2^ B Scuola Secondaria di I° X  Geremia Lorenzo   

Padovan Nicola 3^ B Scuola Secondaria di I° X  Guglielmin Marco   

Fraresso Martina 3^ B Scuola Secondaria di I° X  Nosella Sofia   

Ciani Anna 1^ C Scuola Secondaria di I° X  Cerroni Francesco   

Maniga Masè Aziz 1^ C Scuola Secondaria di I° X  Nascimbè Martina   

Caldarone Sara 2^ C Scuola Secondaria di I° X  Lo Sardo Gaia   

De Piccoli Carlo 2^ C Scuola Secondaria di I° X  Zoccolan Thomas   
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Gaspardo Giulia 3^ C Scuola Secondaria di I°  X Muccin Asia   

Pelliccia Alberto 3^ C Scuola Secondaria di I°  X 
Lasaponara 
Lorenzo   

Cavazzoni Nicolò 1^ D Scuola Secondaria di I°  X 
Consiglio Pier 
Federco X  

Pezzella Vincenzo 1^ D Scuola Secondaria di I° X  
Fraschetti 
Alessandro   

Salvadori Nicolò 2^ D Scuola Secondaria di I° X  Chidinma Ekezie   

Defend Giulia 2^ D Scuola Secondaria di I° X  Gardin Alex   

Bellotto Nicolò 3^ D Scuola Secondaria di I° X  Carnelos Stefano   

Prifti Xhuljano 3^ D Scuola Secondaria di I° X  Siciliano Nathaly   

Ius Aurora 1^ E Scuola Secondaria di I° X  Pezzella Melania   

Bellotto Tommaso 1^ E Scuola Secondaria di I° X  Levantino Giulia   
Nogoratto 
Francesca 2^ E Scuola Secondaria di I° X  Franco Lia X  

Esposito Martina 2^ E Scuola Secondaria di I°  X Batzella Armando   

Ius Nicolò 3^ E Scuola Secondaria di I° X  Pitton Anna   
Caldarone 
Valentina 3^ E Scuola Secondaria di I° X  Zizaj Jurgen   

Rossi Michela 1^ F Scuola Secondaria di I° X  Rattu Simone   

Cardone Gabriele 1^ F Scuola Secondaria di I° X  Cossu Angela   

Gregoris Gabriele 2^ F Scuola Secondaria di I° X  Simonin Samuel   

Piccoli Nicole 2^ F Scuola Secondaria di I° X  Traore Nadia   

Pintea Adriana 3^ F Scuola Secondaria di I° X  Bragatto Leonardo   

Bizzaro Kevin 3^ F Scuola Secondaria di I° X  Bortolussi Matteo   

 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Presentazione lavori delle Commissioni; 
3. Varie ed eventuali. 

 
INTERVENTI E ARGOMENTI TRATTATI 
 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
 
L’Assessore ai Rapporti con il Consiglio Comunale, dott. Pier Giorgio Sclippa, saluta tutti gli intervenuti e apre 
la seduta. 
Si procede all’appello. Sono presenti 60 su 62 consiglieri. Il Presidente dichiara valida la seduta. 
 
Il Presidente mette in votazione l’approvazione del verbale della seduta del 24 febbraio 2015. Il verbale viene 
approvato all’unanimità. 
 
Astenuti: n. 0. 
Favorevoli: n. 60. 
 
2. Presentazione lavori delle Commissioni 
 

Intervengono i consiglieri in rappresentanza delle cl. 4^ A e 4^ C, Scuola primaria San Vito capoluogo, i quali 
riferiscono che in classe hanno riflettuto sul significato della parola “Pace” partendo dalla lettura dell’articolo 11 
della Costituzione italiana e della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. Hanno così capito che vivere in 
pace non significa solo assenza di guerra, ma anche cancellare tutte le ingiustizie del mondo. 
In occasione della festa della “Pace”, che si è svolta il 21 maggio scorso, la scuola primaria “A.L. Moro” ha ideato e 
realizzato “Il gioco della pace”, che ricorda quello dell’oca, perché “Pace” significa anche stare bene insieme, 
divertirsi e giocare imparando a rispettare le regole. 
A completamento del gioco sono stati realizzati due cartelloni da parte degli alunni delle classi 5^. I ragazzi della 5^ 
A hanno voluto ricordare due grandi e tristi eventi che hanno trasformato l’Italia, la I° e la II° guerra mondiale, nella 
speranza che non si ripetano mai più. Nel secondo cartellone è stato invece analizzato l’art. 11 della Costituzione 
italiana. In questo modo hanno voluto far capire quanto siano fondamentali la pace, la libertà, la democrazia e 
come la scuola sia importante per la loro formazione, perché li aiuta a crescere e a diventare cittadini responsabili, 
gli adulti di domani. 
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I consiglieri delle cl. 5^ B e 5^ C, Scuola primaria San Vito capoluogo, riferiscono di aver collaborato nella 
realizzazione di alcuni cartelloni sul tema della pace. In particolare ciascuna classe ha realizzato un primo 
cartellone nel quale rispetto al tema ha inserito i propri pensieri, ha cercato il significato della parola sul dizionario, 
ha analizzato la simbologia della bandiera multicolore, ha individuato i luoghi o ambienti in cui possiamo trovare la 
pace (in noi stessi, in famiglia, nella scuola, nelle relazioni e organizzazioni sociali, politiche o religiose). 
Nel secondo cartellone la cl. 5^ B ha proposto un percorso positivo sull’argomento, analizzando le situazioni, i 
momenti e i luoghi nei quali si trova la pace. La cl. 5^ C ha invece realizzato un percorso opposto, analizzando le 
situazioni, i momenti e i luoghi in cui manca la pace. 
Infine nel terzo cartellone hanno espresso, attraverso disegni e parole, i diversi significati che ha per loro la parola 
pace (amore, armonia, accordo, rispetto, comprensione, condivisione, collaborazione, tolleranza, libertà e 
uguaglianza). 
Chiudono ringraziando il CCR perché questo progetto ha permesso loro, attraverso il confronto con i compagni e 
con i consiglieri delle altre classi, di capire meglio cos’è la pace e di ritrovarla in loro stessi e con gli altri, in ogni 
luogo e situazione. 
 
Prendono la parola i consiglieri delle cl. 4^ A e 4^ C, Scuola primaria di Ligugnana, i quali attraverso la 
realizzazione di tre cartelloni sono riusciti ad esprimere il loro pensiero, quello dei genitori e di alcuni personaggi 
famosi relativamente al significato della parola “Pace”. Il lavoro è stato avviato ricercando questa parola nelle varie 
lingue del mondo. 
Durante l’anno sono state raccolte le frasi più significative di alcuni personaggi importanti, che hanno lavorato per 
la pace. Questa attività ha permesso loro di scoprirli e conoscerli meglio. 
Inoltre le due classi hanno creato un testo poetico sul tema della pace. Hanno anche effettuato delle interviste ai 
genitori per conoscere il loro punto di vista sull’argomento. Le diverse idee emerse sono state raccolte ed 
evidenziate con diversi colori. Infine hanno utilizzato il linguaggio fotografico come metafora di “Pace”. È nata così 
una piccola raccolta di immagini particolarmente suggestiva. 
 
Intervengono i rappresentanti della cl. 5^ A, Scuola primaria di Ligugnana, i quali riferiscono che il loro percorso è 
iniziato dalla parola “Pace” secondo quanto riportato dall’art. 11 della Costituzione italiana. Hanno poi contrapposto 
fra loro le parole “Pace” e “Guerra”. Ricordando i caduti delle due guerre mondiali, sono riusciti a comprendere il 
valore della pace come diritto e prezioso bene comune. 
Infine è stato realizzato un cartellone con le biografie e le frasi di personaggi celebri come Nelson Mandela, Gandhi 
e Malala. Il cartellone è stato arricchito con disegni, immagini e le bandiere degli stati di tutti i ragazzi della classe, 
che pur provenienti da paesi diversi vivono in pace. 
 
Interviene il consigliere Barel Brenno in rappresentanza della cl. 5^ B, Scuola primaria di Ligugnana, il quale 
comunica che la classe ha realizzato tre cartelloni. Il primo presenta i simboli della pace. Il secondo riporta, entro 
un calligramma a forma di colomba, frasi celebri. Infine nel terzo cartellone hanno cercato di approfondire l’art. 11 
della Costituzione italiana. 
Chiude dicendo che questa esperienza ha aiutato lui e i suoi compagni a riflettere sull’importanza della pace e su 
quanto il contributo di ciascuno renda possibile la costruzione della pace nel mondo. 
 
Interviene il consigliere Usai Giorgia in rappresentanza della cl. 4^, Scuola primaria di Prodolone, la quale informa 
che la classe ha realizzato un puzzle con la scritta “Pace è la parola che mi piace” e degli acrostici legati al tema. 
 
Prendono la parola i rappresentanti della cl. 5^, Scuola primaria di Prodolone, i quali riferiscono di aver realizzato 
un cartellone trattando il tema della pace con delle metafore. 
 
Interviene il consigliere Nitti Simone, cl. 1^ A, Scuola secondaria di I°, per spiegare i 3 giochi pensati dalle classi 
prime (cl. 1^ A, C, D, E, F, Scuola secondaria di I°) in occasione della festa della pace: 

 Gioco a quiz con n. 10 domande sul tema della pace; 
 Gioco “Reazione a catena”; 
 Gioco del tiro al barattolo. 

 
Intervengono i rappresentanti della cl. 1^ B, Scuola secondaria di I°, per spiegare il loro gioco: ricomposizione in un 
cartellone di frasi frammentate sul tema della pace pronunciate da personaggi celebri. 
Affermano che la festa li ha aiutati a capire che lo stare assieme, condividendo delle idee, consolida l’amicizia e 
allontana i conflitti. 
 
Prende la parola Nogarotto Francesca, cl. 2^ E, Scuola secndaria di I°. per illustrare il lavoro della commissione 
n. 2°. 
Spiega che durante l’anno i consiglieri della seconda commissione hanno voluto affrontare il tema della 
prevenzione al tabagismo. 
Dopo alcuni incontri in cui cercavano il modo migliore di rappresentare il tema, hanno chiesto consiglio ad un 
esperto il dott. Virginio Beacco, responsabile del servizio di promozione ed educazione alla salute dell’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”. Dall’incontro è emerso di affrontare l’argomento facendo emergere, 
per contrasto, i lati positivi e non quelli negativi. È stato così scelto di realizzare un murales che in seguito sarebbe 
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stato esposto nell’atrio della scuola secondaria di I°. Quella posizione sembrava ideale perché permetteva a tutte le 
persone che entravano a scuola di vederlo e di riflettere, scegliendo almeno una volta quale strada prendere, 
quella del fumo o quella del benessere del proprio corpo. 
Alla fine del mese di aprile è iniziato il laboratorio per la realizzazione del murales con l’aiuto del prof. Perdicchia. 
 
Il Presidente dott. Pier Giorgio Sclippa dà la parola al Sindaco di San Vito, on. Antonio Di Bisceglie, per un 
saluto. 
 
Il Sindaco esprime un plauso per quanto è stato realizzato, per la scelta dei temi e i messaggi dati. Ritiene 
importante la scelta fatta dall’Amministrazione Comunale e dall’Istituto Comprensivo di far vivere ai ragazzi 
un’esperienza così pregnante, che permette loro non solo di affrontare durante l’anno una tematica, ma anche di 
capire come lavora il Consiglio Comunale degli adulti. 
Constata come i ragazzi siano stati pienamente coinvolti in questa esperienza e l’abbiano vissuta positivamente. 
Ribadisce l’impegno dell’Amministrazione Comunale di sostenere anche in futuro questo progetto. 
Riferendosi ai temi, ritiene che solo con la pace ci possa essere sviluppo, progresso e vivere civile. Le tragedie 
della I° guerra mondiale (sono in corso le celebrazioni del centenario della Grande Guerra) e della II° hanno fatto sì 
che i padri della Costituzione italiana abbiano voluto scrivere nell’art. 11 “L’Italia ripudia la guerra”. 
Molto interessante anche il secondo tema in cui i ragazzi hanno fortemente fatto emergere la scelta di perseguire 
una vita sana, ricercando il benessere della propria persona. 
Si complimenta con i consiglieri per il lavoro svolto e ringrazia i facilitatori che hanno permesso il buon andamento 
del progetto. Augura a tutti i ragazzi di proseguire in questo cammino, che porta ad essere dei cittadini inseriti nella 
comunità. 
 
Prende la parola il dirigente scolastico, dott. Pietro Fagotto, il quale invita i ragazzi a vivere sentimenti di pace 
proprio incominciando dalla scuola. Infatti se non incominciamo fin da piccoli a confrontarci con i compagni, si 
rischia poi di andare incontro ai conflitti. Bisogna dire no agli atti di bullismo e di violenza. La pace si costruisce 
anche attraverso i gemellaggi, l’incontro fra studenti e persone di altre nazioni. 
Ringrazia i consiglieri del CCR per il lavoro svolto e fa un plauso ai facilitatori e agli insegnanti per la riuscita del 
progetto. 
 
Il Presidente dott. Pier Giorgio Sclippa passa a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato all’esito positivo 
dell’attività. 
Ricordando il primo tema affrontato, ritiene che costi fatica realizzare la pace, ancora di più mantenerla. Non 
dobbiamo dare per scontato che da molti anni ormai l’Italia vive in pace (100 anni dalla I° e 70 dalla II° guerra 
mondiale). 
Riferendosi al tema del tabagismo pensa invece sia stato dato un forte messaggio di prevenzione contro il fumo. 
Lascia quindi la parola ai consiglieri per ascoltare le loro riflessioni. 
 
Il consigliere Dijust Lorenzo, cl. 4^ A, Scuola primaria di Ligugnana, rivolge i complimenti più sentiti alla 
commissione n. 2° per il lavoro svolto. 
 
I consiglieri Testolin Giulia, Bianchini Palma Riccardo, Luli Edoardo, Hutanu Monica cl. 5^ A e B, Scuola 
primaria di Ligugnana, ritengono molto bello sia il murales a prevenzione del tabagismo che il video, realizzato per 
documentare il lavoro svolto. 
 
Il consigliere Torromeo Lorenzo, cl. 5^ A, Scuola primaria di San Vito capoluogo, giudica bello il murales e si 
compiace per come i ragazzi delle medie siano riusciti a collaborare fra loro. 
 
Il consigliere Bortolin Aurora, cl. 2^ B, Scuola secondaria di I°, commenta positivamente il lavoro della prima 
commissione. 
 
Il consigliere Simonatto Giulia, cl. 4^ B, Scuola primaria di Ligugnana, si complimenta con la seconda 
commissione. 
 
Il Presidente Pier Giorgio Sclippa esprime il desiderio di riproporre anche per il prossimo anno scolastico 
l’esperienza del CCR. Invita i ragazzi a suggerire agli insegnanti come migliorare il progetto. Infine dichiara chiusa 
la seduta. 
 

3. Varie ed eventuali 
 

Nulla da deliberare. 
Il verbalizzante 
Antonio Garlatti 


