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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
 

VERBALE 
 
Data: 21.04.2016 
Luogo: Auditorium - Centro Civico 
Orario: inizio seduta 10.00, termine ore 11.40 
 
CONSIGLIERI PRESENTI E ASSENTI 
 

CONSIGLIERE CLASSE SCUOLA PRESENTI ASSENTI 
VICE 

CONSIGLIERE PRESENTI ASSENTI 

Tesolin Giorgia 4^ A Scuola Primaria - Capoluogo X  Dochitan Elena   

Michael Favour 4^ A Scuola Primaria - Capoluogo X  Macrì Giulia   

Driussi Simone 4^ B Scuola Primaria - Capoluogo X  Quarin Sabrina   

Bazzana Enrico 4^ B Scuola Primaria - Capoluogo X  Pomarè Martina   

Defend Martina 4^ C Scuola Primaria - Capoluogo X  Brocca Elena   

Mitri Federico 4^ C Scuola Primaria - Capoluogo X  Gentiloni Emma   

D'Andrea Nikole 5^ A Scuola Primaria - Capoluogo  X Ciut Lucia X  

Peluso Naomi 5^ A Scuola Primaria - Capoluogo X  Pasut Lorenzo   
Bombardella 
Angelica 5^ B Scuola Primaria - Capoluogo  X Coassin Aurora X  

Bianco Miriam 5^ B Scuola Primaria - Capoluogo X  Scodeller Rebecca   

Metz Sara 5^ C Scuola Primaria - Capoluogo X  Gemin Alessandro   

Saladdino Lorenzo 5^ C Scuola Primaria - Capoluogo X  Nadalin Elena   

Nimis Marco 5^ D Scuola Primaria - Capoluogo X  Chehbouni Wissal    

Pettenò Francesca 5^ D Scuola Primaria - Capoluogo X  
Trevisanut Enrico 
Giovanni   

Favaretto Irene 4^ A Scuola Primaria - Ligugnana X  Nespolo Viola   

Herescu Patricia 4^ A Scuola Primaria - Ligugnana X  Pasian Jacopo   

Gregoris Elisabetta 4^ B Scuola Primaria - Ligugnana X  Mior Cesare   

Culos Michelle 4^ B Scuola Primaria - Ligugnana X  Pitton Giò   

Fogolin Giada 4^ C Scuola Primaria - Ligugnana X  Fantin Elisa   

Facchin Andrea 4^ C Scuola Primaria - Ligugnana X  Centis Asia   

Gubulin Martina 5^ A Scuola Primaria - Ligugnana X  
Petrisor Francesca 
Giulia   

Barbui Morgana 5^ A Scuola Primaria - Ligugnana X  Falcomer Fabio   

Biasutti Carlo 5^ B Scuola Primaria - Ligugnana X  Saccilotto Nora   

Morson Sara 5^ B Scuola Primaria - Ligugnana X  Simonatto Giulia   

Bozza Mattia 4^ A Scuola Primaria - Prodolone X  Vitali Giulia   

Laquatra Federica 4^ A Scuola Primaria - Prodolone X  Sandri Alessia   

Valente Matilde 5^ A Scuola Primaria - Prodolone X  Corda Cristina   

Muccin Alice 5^ A Scuola Primaria - Prodolone X  
Oancea Denisa 
Elena   

Filippin Silvia 1^ A Scuola Secondaria di I° X  Ingegnoli Francesco   
Barel Brenno Pietro 
Luigi 1^ A Scuola Secondaria di I° X  Pitton Elena   

Papini Eros 2^ A Scuola Secondaria di I° X  Nitti Simone   

Nonis Lucrezia 2^ A Scuola Secondaria di I° X  Manzini Lidia   

Quarin Marco 3^ A Scuola Secondaria di I° X  Stachova Paola   

Esposito Alessia 3^ A Scuola Secondaria di I° X  Valerio Patrick   

Testolin Giulia 1^ B Scuola Secondaria di I° X  
Cappellato 
Margherita   

Della Mora Carlo 1^ B Scuola Secondaria di I° X  Cecco Marco   

Dal Magro Carlotta 2^ B Scuola Secondaria di I° X  
Gentiloni 
Alessandro   

Saccilotto Federico 2^ B Scuola Secondaria di I° X  Altan Giulia   
Karabashinze 
Melissa 3^ B Scuola Secondaria di I° X  

Boutejengout 
Samantha X  

Burelli Matteo 3^ B Scuola Secondaria di I°  X     

Galasso Alberto 1^ C Scuola Secondaria di I° X  Lena Alexandra   

Poloni Lucia 1^ C Scuola Secondaria di I°  X Hajro Gerti X  
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Minatel Marco 2^ C Scuola Secondaria di I° X  
Mastropasqua 
Christian   

Morassut Guddu 2^ C Scuola Secondaria di I° X  Maniga Masè Aziz   

Zoccolan Thomas 3^ C Scuola Secondaria di I° X  Marchet Riccardo   

Ventoruzzo Matilde 3^ C Scuola Secondaria di I° X  Deotto Jennifer   

Brusut Chiara 1^ D Scuola Secondaria di I° X  Ferretti Alessia   

Bagnarol Federico 1^ D Scuola Secondaria di I° X  Nonis Matteo   

Vadori Sofia 2^ D Scuola Secondaria di I° X  Bortolussi Giovanni   
Consiglio Pier 
Federico 2^ D Scuola Secondaria di I° X  Cavazzoni Nicolò   

Ruscino Riccardo 3^ D Scuola Secondaria di I° X  Moretto Giulia   

Defend Giulia 3^ D Scuola Secondaria di I° X  Salvadori Nicolò   

Bertolo Francesca 1^ E Scuola Secondaria di I° X  Contacolli Gabriele   

Corso Ginevra 1^ E Scuola Secondaria di I°  X Marinelli Gaia   

Bellotto Tommaso 2^ E Scuola Secondaria di I° X  Ius Aurora   

Pezzella Melania 2^ E Scuola Secondaria di I° X  Padovan Giada   

Batzella Armando 3^ E Scuola Secondaria di I° X  Nuti Nicole   
Nogarotto 
Francesca 3^ E Scuola Secondaria di I° X  Esposito Martina   

Galasso Gabriele 1^ F Scuola Secondaria di I° X  Tambwe Eliane   

Colussi Giovanni 1^ F Scuola Secondaria di I° X  Diouf Fallilou   

Hajro Sara 2^ F Scuola Secondaria di I°  X 
Munteanu Ana 
Maria   

Rossi Michela 2^ F Scuola Secondaria di I° X  Militaru Miruna   

Simonin Samuel 3^ F Scuola Secondaria di I° X      

Traore Nadia 3^ F Scuola Secondaria di I° X      

 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

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

 
INTERVENTI E ARGOMENTI TRATTATI 
 

Si procede all’appello dei presenti. Sono presenti 62 su 64 consiglieri. La seduta viene dichiarata valida. 
Il Presidente ricorda che il CCR è giunto alla conclusione della XIII

a
 edizione e circa 1.500 ragazzi hanno vissuto 

questa esperienza. Molti di loro, che frequentano le scuole superiori, continuano ad impegnarsi in qualità di 
rappresentanti d’istituto. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Presidente mette in votazione l’approvazione del verbale della seduta del 16 febbraio 2016. Il verbale viene 
approvato all’unanimità. 
 
2. Presentazione lavori delle commissioni 

 
Il Presidente cede la parola ai consiglieri della commissione n. 1 per l’illustrazione dei lavori svolti. 
 
I consiglieri delle cl. 4^ A, B, C, Scuola primaria di Ligugnana, riferiscono che dopo lunghe discussioni, affrontate in 
aula durante le sedute del CCR, hanno deciso di eseguire un’indagine sugli sprechi degli alunni durante la 
ricreazione e a mensa. Lo spreco di cibo è stato documentato con fotografie in una giornata (21 marzo) scelta in 
comune accordo con la Scuola primaria di San Vito capoluogo. Fotografare gli sprechi ha permesso loro di rendere 
visibile a tutti il fatto che sono davvero tanti i rifiuti alimentari sperperati inutilmente. Inoltre si sono resi conto 
dell’importanza del problema del cibo che diventa rifiuto. 
In un cartellone hanno documentato lo spreco della merenda durante la ricreazione. Si sono accorti che spesso i 
bambini buttano via la frutta soltanto perché presenta qualche difetto o non è gradita. Oltre alla frutta hanno 
documentato lo spreco di merendine o torte fatte in casa. 
Chiudono il loro intervento con una frase di un famoso medico inglese, Richardson: “Conserva e tratta il cibo come 
se fosse il tuo corpo, ricordando che nel tempo il cibo sarà il tuo corpo”. 
 
I consiglieri delle cl. 5^ A, B, Scuola primaria di Ligugnana, fanno presente che si sono più volte riuniti assieme per 
affrontare il tema dell’alimentazione e hanno compreso quanto questo argomento sia importante nella vita di tutti. 
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Partendo dalla lettura collettiva della Carta di Milano dei bambini, hanno riflettuto sui valori del diritto al cibo, 
dell’equità, della solidarietà e dell’attenzione per l’ambiente. 
Parlare di questo tema li ha aiutati a diventare più consapevoli su alcuni comportamenti messi in atto ogni giorno. 
Hanno così capito che piccoli gesti e semplici abitudini possono aiutare a compiere passi importanti nella direzione 
del rispetto delle risorse. 
Hanno riportato in una tabella l’analisi delle forme di spreco sia a casa che a scuola e le relative ipotesi di 
soluzione. In un cartellone hanno raccolto disegni, idee, pensieri da loro prodotti con lo scopo di illustrare 
suggerimenti per evitare gli sprechi sotto diversi punti di vista. 
Partendo da alcune immagini stimolo, divisi a coppie o in piccoli gruppi, hanno realizzato degli elaborati per evitare 
gli sprechi di risorse quali il cibo, l’acqua, la carta, la plastica, l’energia. 
Ogni elaborato presenta una realizzazione grafica accompagnata da uno slogan. Le tecniche e i materiali impiegati 
hanno tenuto presente il principio del riutilizzo. 
Alcuni dei temi trattati sono stati:  

- il diritto al cibo; 
- lo spreco alimentare a livello informativo e persuasivo; 
- il consumo salutare di frutta e verdura; 
- la raccolta differenziata e il riciclo; 
- salva la goccia e l’energia; 
- spegni lo spreco, accendi lo sviluppo; 
- l’uso della bicicletta e la sua candidatura al premio Nobel per la pace; 
- il car pooling; 

iI dono del tempo; 
- il rispetto del pianeta. 

Il titolo “insieme contro lo spreco” vorrebbe essere, infine, un invito per una riflessione condivisa, consapevoli che, 
uniti e dando l’esempio, si possono ottenere importanti risultati per il futuro di tutti. 
 
I consiglieri delle cl. 5^ A, B, C, D, Scuola primaria di San Vito capoluogo, ricordano che l’argomento 
dell’alimentazione e dello spreco alimentare è stato il tema centrale dell’Expo di Milano, dove tutti i rappresentanti 
dei paesi del mondo hanno discusso per trovare strategie in grado di risolvere il problema della malnutrizione. Per 
rafforzare questo impegno è nata la Carta di Milano dei bambini. Leggendola dicono di aver capito che esistono 
grandi differenze tra paesi ricchi che sprecano e paesi poveri che devono combattere ogni giorno con i problemi 
della malnutrizione e della denutrizione. 
Come classi 5^ hanno voluto offrire il loro contributo per trovare delle soluzioni all’eccessivo spreco di cibo. 
Formulano quindi una proposta concreta volta a riutilizzare gli alimenti che solitamente vengono sprecati e gettati 
nella spazzatura. Studiando le regioni hanno scoperto che la cucina tradizionale italiana è ricca di piatti tipici 
realizzati con alimenti semplici, spesso frutto di riutilizzo, perché in passato c’era molto rispetto per il cibo e nulla 
andava sprecato. È nata così l’idea di realizzare un “ricettario antispreco”. Con l’aiuto di genitori e nonni sono 
riusciti a raccogliere molte ricette realizzabili con gli avanzi di cibo. Nel libro le ricette sono suddivise in base al tipo 
di cibo da riciclare. Ogni classe ha lavorato su un tema raccogliendo, selezionando e presentando le varie ricette. 
 
I consiglieri della cl. 5^, Scuola primaria di Prodolone, riferiscono che all’inizio dell’anno scolastico, parlando delle 
vacanze estive, alcuni compagni hanno raccontato della loro visita all’Expo di Milano. Interessati ad approfondire il 
tema legato a queso importante evento hanno letto la Carta di Milano. Un documento condiviso e sottoscritto da 
molti leader mondiali e da numerosissimi cittadini italiani e stranieri. Questo documento impegna gli uomini di 
governo a trovare le modalità urgenti e necessarie per far sì che tutto il pianeta sia rispettato, curato e che tutti, nel 
mondo, possano ricevere il cibo necessario e l’acqua di cui necessitano per vivere. Ritengono ingiusto e 
assolutamente inaccettabile che nel mondo ci siano molte, moltissime persone che non possano nutrirsi con cibi 
sani indispensabili per una crescita normale. 
Sostengono che tutti noi abbiamo il dovere di non sprecare per rispetto del cibo e dell’acqua, che ogni giorno 
troviamo in abbondanza sulle nostre tavole e per rispetto di quell’80% della popolazione mondiale, che non ha 
accesso ad un’alimentazione corretta e sana. 
Invitano, perciò, ad imparare a non sprecare l’acqua, a non buttare il cibo nella spazzatura perché non ci piace o 
l’abbiamo lasciato andare a male. Ognuno di noi può assumere dei comportamenti semplici, quotidiani, diventando 
così parte attiva e consapevole nel rispetto dell’ambiente e delle persone. 
Elencano alcuni consigli e comportamenti, che tutti possono mettere in pratica: 

1. andare al supermercato con una lista della spesa precisa e ragionata (così non prendiamo alimenti 
superflui che magari non ci piacciono); 

2. scegliere gli alimenti con scadenza più lunga; 
3. riporre nel frigorifero ogni alimento al posto giusto (al piano inferiore si dovrebbe riporre la frutta e la 

verdura, al piano superiore la carne ed il pesce e più in alto il formaggio, lo yogurt e le uova); 
4. ordinare, nel frigorifero e nella dispensa, gli alimenti in modo da consumare prima quelli in scadenza; 
5. scegliere frutta e verdura di stagione; 
6. mettere o farsi mettere nei piatti piccole porzioni di cibo ed eventualmente chiederne dell’altro; 
7. organizzare, tramite associazioni o organizzazioni del territorio, la distribuzione di cibo avanzato e ancora 

integro; 
8. trasformare gli avanzi in nuove pietanze. 
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Concludono l’intervento leggendo una frase di Gianni Rodari, riportata nella Carta di Milano dei bambini e che 
esprime molto chiaramente il loro pensiero: “Quanto pesa una lacrima? Dipende: la lacrima di un bambino 
capriccioso pesa meno del vento, quella di un bambino affamato pesa più di tutta la terra”. 
 
I consiglieri della cl. 4^, Scuola primaria di Prodolone, dichiarano di aver analizzato lo spreco di una risorsa molto 
importante, l’acqua. Approfondendo l’argomento hanno capito come si possa ridurne lo spreco in cucina, nell’igiene 
personale e in giardino. 
 
Il Presidente cede la parola ai consiglieri della commissione n. 2 per l’illustrazione dei lavori svolti. 
 
I consiglieri, attraverso una presentazione in Power Point, presentano un decalogo volto ad accrescere stili di vita 
sani e a diminuire lo spreco alimentare. 
I vari punti del decalogo sono stati elaborati  lavorando per singole sezioni. 
 

1. slow food vs fast food (sezione F); 
2. consumo di frutta e verdure di stagione  a km 0 (sezione A); 
3. riduzione del consumo di carne, il pesce come valida alternativa (sezione E); 
4. il biologico (sezione B); 
5. regole per evitare lo spreco alimentare e di acqua (sezione D); 
6. regole per evitare gli sprechi (imballaggi, gas, ecc.) (sezione C). 

 
Prende la Parola il Presidente Sclippa, il quale afferma, citando una frase di Anton Lazzaro Moro, padre della 
zoologia moderna, che i consiglieri hanno lavorato “a forza d’occhio, di dito e di raziocinio”. 
 
Interviene il sindaco, on. Antonio Di Bisceglie, che si compiace con tutti i consiglieri per il bellissimo lavoro svolto 
e per la scelta del tema, in sintonia con gli argomenti trattati durante l’Expo di Milano. 
Ritiene che solamente assumendo atteggiamenti di solidarietà, si potrà costruire un mondo migliore. 
Inoltre auspica che questo lavoro venga esaltato e valorizzato, nonché fatto conoscere alla comunità di San Vito. 
 
Il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Margherita Hack” di San Vito, dott.ssa Lucia Cibin, 
complimentandosi con i ragazzi, augura loro di ricoprire la carica di consiglieri anche in altre pubbliche assemblee, 
conservando la serietà e l’impegno dimostrati. 
Ritiene sia importante lavorare insieme per trovare delle soluzioni comuni. Invita i consiglieri a non prendere 
esempio dagli adulti quando compiono errori, ma anzi di essere loro a guidarli se non si comportano bene, anche 
nel fare la spesa per evitare sprechi. 
 
Il Presidente Sclippa ringrazia tutti i facilitatori, che si sono prodigati per la buona riuscita del progetto e il 
Presidente del Consiglio d’istituto, Lucio Macchio Calanni. 
Infine presenta il volume Storia di un progetto. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di San Vito al 
Tagliamento, a cura di A. Garlatti, San Vito al Tagliamento, Comune di San Vito al Tagliamento, 2016 e l’allegato 
dvd (Facebooll e ImmiGrati a San Vito a.s. 2013-2014), che documentano l’esperienza di 13 anni di CCR a San 
Vito al Tagliamento. 
 
Prende la parola il consigliere Sara Morson, cl. 5^ B, Scuola primaria di Ligugnana, per sottolineare l’importanza 
del lavoro svolto. Ha apprezzato i contenuti e le conoscenze apprese, che potranno ritornare utili per il futuro. 
 
I consiglieri della cl. 4^, Scuola primaria di Prodolone, ricordano che durante l’anno scolastico, lavorando sugli 
sprechi, di cibo, acqua, energia e carta, hanno compreso l’importanza di conoscere quali siano i comportamenti 
corretti, ma ancor di più come metterli in pratica. 
Hanno così condiviso con tutti gli altri consiglieri della commissione n. 1 di far sottoscrivere al CCR e agli adulti che 
rappresentano la scuola e la comunità un documento, la Carta di San Vito, in cui sono riportate tutte le buone 
prassi da loro approfondite durante l’anno scolastico per ridurre gli sprechi alimentari. 
Dicono di aver compreso che tutti noi abbiamo la responsabilità di tutelare il destino della nostra e delle future 
generazioni. 
Riferiscono di aver realizzato un cartellone dove tutte le persone potranno firmare e impegnarsi a non sprecare, a 
rispettare l’ambiente e tutte le risorse del nostro pianeta. 
 
Dopo la sottoscrizione della Carta di San Vito, la seduta viene tolta alle ore 11.40. 
 

3. Varie ed eventuali 
 

Nulla da deliberare. 
 

Il verbalizzante 
Antonio Garlatti 


