VERBALE RIUNIONE
CONSIGLIO COMUNALE DELLE
RAGAZZE E DEI RAGAZZI
Comune di San Donà di Piave
LUOGO Sala Consiliare Comune di San Donà di Piave
TIPO DI ATTIVITA’
Incontro Commissione:
 Politiche sociali
 Tempo libero e sport
 Politica ambientale e della salute
 Pubblica istruzione
 Cultura, giochi e spettacolo

DATA 09.04.2019

ORARIO: 15:00- 17:00

ORDINE DEL GIORNO
1- Resoconto attività CCRR;
2- Partecipazione Giornata Arcobaleno;
3- Conferenza delle Giunte;
4- Articoli «Flash Comunale»;
5- Raccolta intervista Consiglieri;

Giunta
X Plenaria

6- Strutturazione giornata Bullismo;
7- Varie ed eventuali

Altro ________________________
VERBALE
1- Vengono riportate ai consiglieri le risposte ad alcune richieste fatte:
a- Gli isituti “I. Nievo” e “R. Onor” hanno dato disponibilità per l’intervento sul Cyberbullismo
rispettivamente per le giornate del 15.04 e 16.04.
b- Il festival dei Boschi non si terrà perciò parteciperemo alla giornata dello Sport per il primo maggio.
2- L’11 maggio ci sarà la festa delle Associazioni, chiamata Giornata Arcobaleno, alla quale i consiglieri
dovranno presenziare. Si terrà sabato 11 maggio e la presenza è prevista per la mattina e il pomeriggio
perciò bisognerà turnarsi. Si decide di fare un volantino che spieghi il CCRR e che vengano esposti i
lavori svolti fino ad ora: Disegni della Fiera del fumetto, disegni della costituzione, flash Comunale,
Smartphone del Cyberbullismo, disengo per la serata “Mi illumino di meno” e i diritti della
Dichiarazione Universale.
3- Viene riportato che il 17 maggio ci sarà la Conferenza delle Giunte a San Donà di Piave dalle 15:30 alle
18:00.
4- L’ufficio Stampa produrrà i seguenti articoli: Giornata della Mafia, partecipazione “Mi illumino di
Meno”, Alzabandiera, Intervento Cyberbullismo; Intervista ai Consiglieri sulla Costituzione.
5- Sono state raccolte le interviste inerenti alla Costituzione e al Commissione Ambiente ne ha fatto una
sintesi.
6- La commissione Pubblica Istruzione ha definito al strutturazione dell’intervento sul Cyberbullismo da
inviare alle scuole, la suddivisione di alcuni consiglieri e ha esposto l’attività da svolgere agli altri
membri.
7- La commissione Cultura e Spettacolo farà un volantino per la giornata Arcobaleno; la commissione
Sport e Tempo libero ha scritto una lettera all’assessore di riferimento per lo svolgimento di alcuni
tornei; La Commissione Politiche Sociali ha aiutato le altre commissioni nei lavori.
Il sindaco ha controllato le assenze dei vari consiglieri.
Firma Sindaco

Firma Segretario

