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

DATA 12.02.2019

ORARIO: 15:00-17:00

ORDINE DEL GIORNO
1. Resoconto Riunione di Giunta;
2. Attività inerente alla Costituzione;
3. Strutturazione dell’attività sul
Cyberbullismo;
4. Raccolta idee per l’iniziativa “Mi
illumino di meno”;
5. Raccolta idee per la partecipazione
alla giornata contro la Mafia;
6. Varie ed Eventuali

X Plenaria
Altro Straordinaria
VERBALE
1. La Giunta ha riportato al Consiglio Comunale le proposte emerse per le loro iniziative:
- Per quanto riguarda la Maratona di beneficenza, l’evento verrà legato ad un’iniziativa già presente nel
territorio;
- Per la richiesta di un’attività sul Cyberbullismo da svolgere nelle scuole, dovranno fare richiesta agli
istituti;
- Per le iniziative del precedente mandato non realizzate, verranno rivolte le nuove richieste;
- Rispetto alle assenze dei Consiglieri, è stato proposto di far richiesta di modifica del regolamento viste
le numerose assenze.
- Sono state presentate le future idee di mandato sulle quale lavorerà il CCRR (“Mi ullumino di meno”,
“Lotta contro la Mafia”, Nuovo incontro con la Conferenza delle Giunte; Eventuali tornei scolastici
sportivi o culturali).
2. La Commissione Politiche sociali con l’aiuto di una parte della Commissione dello Sport, ha lavorato alla
conclusione dell’attività sulla Costituzione, producendo sia il disegno, sia un’intervista da rivolgere agli
stessi consiglieri e ai nipoti del dott. Bastianetto.
3. La Commissione Pubblica Istruzione ha lavorato per strutturare un intervento sul Cyberbullismo nelle
classi prime di ogni scuola secondaria di primo grado e hanno elaborato una lettera da inviare ai presidi di
tutte le scuole.
4. L’assessore Marin, ha presentato l’evento “Mi illumino di meno” al Consiglio Comunale dei Ragazzi; la
commissione Ambiente ha elaborato dei pensieri e delle riflessioni, scrivendo delle frasi significative e
creando un disegno rappresentativo.
5. La commissione Cultura e Spettacolo ha pensato di appendere nelle colonne di Piazza Indipendenza delle
foto e dei cartelloni significativi sulla tematica della Mafia e nel Centro Giovani si terrà poi una mostra.
Firma Sindaco

Firma Segretario

