Comune di San Donà di Piave
Verbale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Seduta n° 11
OGGETTO:

del 21/02/2017

DELIBERE CONSIGLIO GIORNATA MAFIA E PROSSIMI EVENTI – ARTIOCLI
UFFICIO STAMPA

Il giorno martedì 21/02/2017 alle ore 15.08 nella sala consiliare, della sede municipale, a
seguito di convocazione, regolarmente comunicata, si è riunito il Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze in sessione ordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: v. foglio presenze
Totale Presenti

25

Totale Assenti

11

Partecipa in qualità di Segretario Pivato Giovanni
Assume la presidenza il sindaco Luca Granzotto nella sua qualità di Presidente del Consiglio e
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso
nell’odierno ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

CON VOTAZIONE palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il seguente
esito:
presenti
25
votanti
25
astenuti
0
favorevoli
25
contrari
0
DECIDE

1) Commissione Sport e Tempo Libero procede alla consegna dei fondi raccolti il giorno
08/12/2016 al Sig. Kappa; la commissione prende contatti con il Sig. Sanna
dell’associazione Volley Team di San Donà di Piave per una prossima collaborazione in vista
dell’evento comunale del 1° maggio.
2) L’Ufficio Stampa del CCRR procede alla correzione degli articoli presentati e provvede
all’invio degli stessi all’Ufficio Stampa del Sindaco Dott. Cereser.
3) Commissione Politiche Sociali illustra al Consiglio i contenuti emersi in seduta privata del
15/02/2017 e propone il seguente programma: nella settimana dal 20 al 24 marzo,
preferibilmente nella giornata del 21/03/2017, i componenti di Commissione, con la
presenza di Sindaco e Vicesindaco del CCRR presenzieranno nelle classi delle suole primarie
di secondo grado del Comune di San Donà per illustrare del materiale di sensibilizzazione
sul tema delle vittime della mafia (durata di circa 5min con eventuale presenza di uno
scrittore segnalato dall’Ass. LIBERA). In questa occasione verranno invitati (tramite
volantino) tutti gli studenti e le loro famiglie alla fiaccolata serale che si terrà in Piazza
Indipendenza dove il Presidente del Consiglio Dott. Rizzante con alcune testimonianza
leggeranno la lista delle vittime di mafia.
4) Commissione Politiche Sociali provvederà a realizzare un filmato/presentazione per gli
interventi nelle classi. (ipotizza un incontro in seduta privata)
5) Le Commissioni Cultura e Pubblica Istruzione provvederanno alla realizzazione del
volantino per l’evento del 21/03/2017.
6) Commissione Politiche Ambientali invierà lettera di segnalazione della problematica legata
alla pulizia delle strade e dei parchi comunali (deiezioni animali) all’Assessore senior di
competenza.
7) Commissione Politiche Ambientale provvederà alla realizzazione cartacea di cartelli di
segnalazione/proposta di cestino.

8) Le Commissioni Cultura e Pubblica Istruzione abbozzeranno un volantino di invito per
appoggiare l’iniziativa della Commissione Politiche Ambientali in merito all’ipotizzato
evento inaugurale della proposta nel 25/04/2017.
9) Commissione Sport e Tempo Libero prenderà contatti con le associazioni sportive del
comune per chiedere in che termini collaborare all’evento del 01/05/2017, avanzando
l’ipotesi di un’iscrizione libera dei ragazzi del sandonatese a mini tornei/sfide da percorrere
nella stessa giornata.
10) Le Commissioni Cultura e Pubblica Istruzione collaborerà con Commissione Sport per
realizzare sia un modulo di iscrizione alla giornata sportiva, sia un volantino di diffusione
dell’evento stesso, contattando l’assessore senior di riferimento.
11) L’Ufficio Stampa si rende disponibile a collaborare con le varie commissioni sia per
documentarne le iniziative, sia per la realizzazione dei vari volantini.

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
IL PRESIDENTE CCRR

IL SEGRETARIO CCRR

