Comune di San Donà di Piave
Verbale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Seduta privata
OGGETTO:

del 15/02/2017

CREAZIONE DI UN EVENTO/MOMENTO MEMORIALE PER LE VITTIME DELLA MAFIA
- STESURA PROPOSTE E CONDIVISIONE TRA CCRR, AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E ASS. LIBERA.

Il giorno mercoledì 15/02/17 alle ore 15.00 presso il centro giovani Altrokè di San Donà di
Piave, a seguito di convocazione, regolarmente comunicata, si è riunita la commissione
Politiche Sociali del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Totale Presenti

4

Totale Assenti

4

Partecipa il Presidente del Consiglio Comunale del Comune di San Donà di Piave, il dott.
Rizzante Francesco, ed un referente Piave dell’Associazione antimafia LIBERA, della sede di
San Donà, la sign.ra Elisabetta Zanette.

LA COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

DECIDE

1) Nella giornata nazionale di memoria alla vittime della mafia, il giorno 21 marzo 2017,
nell’arco della mattinata (compatibilmente con gli impegni scolastici, ipotizzabile poter
intervenire dell’arco di tutta la settimana) alcuni rappresentanti delle classi III degli istituti
“L. Schiavinato”, “R. Onor” ed I”. Nievo” interverranno nelle restanti classi per presentare
materiale di sensibilizzazione al tema.
Si ipotizzano: - ascolto di un brano/intervista o una lettura;
- visione di alcune interviste alle vittime di mafia e proiezione di spezzoni di
alcuni film inerenti il tema;
- intervento di uno scrittore e presentazione del libro.
2) Secondariamente, con la partecipazione dell’intera cittadinanza e in collaborazione con
l’associazione LIBERA, il CCRR propone una fiaccolata, con ritrovo in Piazza
Indipendenza (raccolta fondi con l’acquista della candela/fiaccola ad € 1,00 da devolvere
all’associazione LIBERA); chiusura con un momento di raccoglimento e lettura dei nomi di
alcune tra le vittime di mafia.
3) La Commissione Politiche Sociali illustrerà il programma ipotizzato al prossimo Consiglio
pubblico del CCRR procederà con la raccolta del materiale per la realizzazione dell’evento;
la commissione continuerà i lavori in altri momenti ed incontri in sedute private.

I sopraindicati punti verranno presentati al Presidente del Consiglio Comunale, dott. Francesco
Rizzante, il quale li illustrerà in sede di Consiglio Comunale per l’eventuale deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto
L’ASSESSORE DI
COMMISSIONE
POLITICHE SOCIALI

