VERBALE RIUNIONE
CONSIGLIO COMUNALE DELLE
RAGAZZE E DEI RAGAZZI
Comune di San Donà di Piave
LUOGO Sala Consigliare Comune di San Donà di Piave

DATA 02.10.18

TIPO DI ATTIVITA’
Incontro Commissione:
 Politiche sociali
 Tempo libero e sport
 Politica ambientale e della salute
 Pubblica istruzione
 Cultura, giochi e spettacolo
Giunta
X Plenaria

1.
2.
3.

4.
5.
6.

ORARIO: 14:30-16:30
ORDINE DEL GIORNO
Saluti del Sindaco
Saluti della Giunta
Spiegazione del Funzionamento del
CCRR ai ragazzi della Slovenia e
Croazia
Visione dei lavori di presentazione per
la Fiera del Fumetto
Divisione in Commissioni per
l’organizzazione della Maratona
Varie ed Eventuali

X Altro __Intervento Erasmus_
VERBALE:
1. I ragazzi della Slovenia e Croazia, in visita alla Città di San Donà di Piave, sono stati accolti con i saluti del
Consigliere Bison e Amicuzzi, referenti della scuola “R. Onor” che ha proposto lo scambio, e
successivamente del Sindaco della Città di San Donà di Piave.
2. La giunta del CCRR ha rivolto un breve saluto, presentando il loro ruolo nel Consiglio.
3. La prof.ssa Testaverde della scuola secondaria di Primo grado “R. Onor” ha spiegato, attraverso delle slide,
il funzionamento del CCRR.
4. Sono stati mostrati i fumetti realizzati da ogni commissione per spiegare cos’è il CCRR; questi fumetti
verranno esposti alla Fiera del Fumetto del 13-14 ottobre.
5. Ad ogni Commissione è stato dato un punto su cui lavorare per l’organizzazione della Maratona,
successivamente discusse in tutto il Consiglio.
- Commissione ambiente e sport: decisione del percorso (indicativamente dall’argine fino a piazza
indipendenza);
- Commissione Politiche sociali: individuazione associazioni a cui rivolgere evento;
- Commissione Pubblica Istruzione: pubblicizzazione tramite WhatsApp, volantino e locandina da
esporre;
- Commissione Cultura e spettacolo: individuazione di un nome per lo svolgimento della maratona.
Sono emerse idee e “problematiche da affrontare:
- Sponsor per sostenere costi economici (richiesta acqua o thé da dare durante il percorso; gazzebi da
utilizzare
- Stampe dei Volantini;
6. Dopo mezz’ora di lavoro di commissione, prima della discussione delle idee emerse, si è svolto uno
scambio fra i ragazzi della Slovenia e della Croazia e i ragazzi del CCRR, sia per comprendere il
funzionamento del CCRR, ma anche per confrontarsi sulla realtà dei paese ospitati.
Firma Sindaco

Firma Segretario

