
 

 

 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 

- Provincia di Belluno - 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE DEI RAGAZZI 

 

 

 

 
 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì 22 del mese di giugno alle ore 18:30, presso la sala 

consiliare del comune di Lozzo di Cadore, in seguito a convocazione disposta con avvisi 

recapitati in data utile ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale dei Ragazzi in 

sessione formale. Intervengono i Signori: 

 

 
 

 

 

Assume la presidenza il sig. Nappi Andrea nella qualità di Sindaco dei ragazzi eletto, il 

quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 

dell'Ordine del Giorno 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1) Lettura e approvazione verbali seduta precedente 

2) Relazione delle attività svolte; 

3) Programmazione delle attività future; 

4) Proposta data e Ordine del Giorno per la seconda seduta formale;  

5) Proposta adesione a “Libera Cadore - Presidio “Barbara Rizzo”; 

6) Lettura e approvazione programma di collaborazione tra Libera e il Consiglio 

Comunale dei Ragazzi per il biennio 2018-2020; 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Presenti Assenti 

X  

X  

X  

X  

X  

5  

n.2 Formale del 

22/06/2018 

OGGETTO: SECONDA SEDUTA FORMALE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

1) NAPPI Andrea 

2) ZAMBELLI Elia 

3) ZANELLA Maria Luisa 

4) LAGUNA Vera 

5) FAVERO Marco 

Totale 



 

1) Lettura e approvazione verbali seduta precedente 

 

Il Sindaco legge il verbale della seduta presedente: 

DELIBERA N. 1 – La Giunta Comunale dei Ragazzi per il biennio 2017 – 2019 è convalidata 

all’unanimità dei presenti. 

Delibera n. 2: La Giunta Comunale dei Ragazzi è favorevole al verbale della seduta 
precedente all’unanimità dei presenti.  

 

 

2) Relazione delle attività svolte 
 

Il Sindaco Andrea Nappi, leggendo e analizzando i punti del Programma Amministrativo, fa 
una relazione sulle varie attività svolte e chiede a ciascuno degli Assessori presenti di 
esprimere un commento sul risultato di esse. 
 
- GIORNATA DELLA NEVE: organizzata ma annullata per mancanza di neve 

- GIORNALINO DEI RAGAZZI: prima edizione – n. 1 giugno 2018 

- GIORNATA DELLO SPORT ALL’INTERNO – 02.03.2018 coinvolgendo in diverse attività 

sportive le classi 5^ (Primaria), 1^, 2^, 3^ (Secondaria) 

- SITO CCR – in continuo aggiornamento 

- VISITA AD ALCUNI MUSEO DELLA ZONA – al Museo della Latteria di Lozzo le prime 

quattro classi della Scuola Primaria 

- RICERCA SULLE TRADIZIONI DI UN TEMPO – intervista a Walter Laguna Conte in merito 

alla sua esperienza di vita e alla storia del paese, ieri e oggi. 

- COMPUTER CCR – messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale 

 

 

3) Programmazione delle attività future: approvazione parziale. 
 

Il Sindaco fa, assieme agli Assessori, una programmazione sulle attività da svolgere durante 
l’estate e nell’ultimo periodo dell’anno 2018. Per i progetti, discussi nelle riunioni precedenti, 
che il Consiglio Comunale dei Ragazzi vorrebbe iniziare, il Sindaco chiede un’approvazione 
formale agli Assessori. 
 

- AIUTO ALLE PERSONE BISOGNOSE: si inizierà il 2 luglio 2018 per tutti i lunedì alle 
ore 9:30 nella casa di riposo del nostro paese. In caso di mal tempo si farà compagnia 
agli anziani. Quest’attività è stata proposta per aiutare le persone anziane svolgendo 
loro qualche attività: trasportare la legna e la spesa, tagliare l’erba e altre mansioni 
di cui potrebbero aver bisogno. 

 
Delibera n. 3: il progetto denominato “aiuto alle persone bisognose” che si svolgerà 
secondo le indicazioni sopra descritte, viene approvato all’unanimità dei presenti.  

 
 

- “LA COSTITUZIONE ENTRA NEI NOSTRI PAESI”: abbiamo pensato continuare il 
progetto iniziato nel precedente mandato. Questo progetto consiste nel portare a 
conoscenza di tutto il paese, dai giovani agli anziani, la legge fondamentale dello 
Stato italiano, realizzando alcuni pannelli per illustrare i dodici principi fondamentali 
e altri articoli riguardanti i temi più importanti per i cittadini, contenuti nella carta 
costituzionale. Le lezioni incominceranno qualora il progetto venga approvato 
formalmente nella riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Le medesime lezioni 



serviranno per apprendere alcuni articoli del documento più importante del nostro 
paese: la Costituzione. Successivamente i ragazzi della Scuola Secondaria di primo 
grado saranno coinvolti nella realizzazione di alcuni disegni per completare i panelli 
affinché il contenuto sia comprensibile anche dai più piccoli. 
 

Delibera n. 4: il progetto denominato “La costituzione … entra nei nostri paese” che si 
svolgerà secondo le indicazioni sopra descritte, viene approvato all’unanimità dei presenti.  

 
 

- “CORRIAMO ASSIEME” - CORSA NON COMPETITIVA PER IL PAESE: abbiamo 
deciso di organizzare, per la giornata di sabato 14 luglio 2018 una corsa non 
competitiva per il paese. I partecipanti saranno divisi in due categorie, con due 
tracciati diversi per le vie più belle del paese. Lo scopo della manifestazione è quello 
di stare assieme facendo una sana attività quale la corsa o la camminata. Il ricavato 
sarà devolto per sistemare il cortile delle scuole elementari. 

 
Delibera n. 5: il progetto denominato “CORRIAMO ASSIEME - CORSA NON 
COMPETITIVA PER IL PAESE” che si svolgerà secondo le indicazioni sopra descritte, viene 
approvato all’unanimità dei presenti. 
 

- GIORNATA DELLO SPORT – settembre 2018 
- SITO CCR – continuo aggiornamento  
- ORTO BIOLOGICO ALLE ELEMENTARI – settembre 2018 
- CONCORSO DEL DISEGNO E MOSTRA – ottobre, novembre, dicembre 2018 
- GIORNATE PER L’APPRENDIMENTO DELLA LINGIA CINESE – ottobre, novembre 

2018 
- CASTAGNATA – ottobre 2018 

- VISITA AD ALCUNI MUSEI DELLA ZONA – autunno 2018 

- SISTEMAZIONE CORTILE SCUOLA PRIMARIA – inizio del progetto durante l’estate 

2018 

- AGGIUNGERE LUMINARIE NATALIZIE – novembre, dicembre 2018 

 

4) Proposta data e Ordine del Giorno per la seconda seduta formale  
 

La Giunta propone la data per la seconda riunione formale di Consiglio Comunale; l’idea 
emersa è per mercoledì 27 giugno alle ore 15:00 con il seguente Ordine del Giorno: 
 

- Lettura approvazione seduta precedente; 
- Resoconto attività svolte; 
- Programmazione attività future; 
- Rinnovo adesione a Libera Cadore-Presidio “Barbara Rizzo”; 
- Lettura e approvazione programma di collaborazione 2018-2020; 
- Varie ed eventuali; 
 

5) Proposta adesione a “Libera Cadore-Presidio “Barbara Rizzo 

 

Il Sindaco, vista la necessità di riconfermare l’adesione al Presidio di Libera Cadore – 
“Barbara Rizzo”, introduce l’associazione agli Assessori, facendo riferimento alle attività 
organizzate nei mandati precedenti, frutto di una proficua collaborazione tra Libera Cadore 
e il Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
Si propone dunque, attendendo in un secondo momento l’approvazione del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, di riconfermare l’adesione al Presidio “Barbara Rizzo”. 
 
Delibera n. 6: La Giunta Comunale dei Ragazzi approva all’unanimità dei presenti 
l’adesione al Presidio di Libera Cadore “Barbara Rizzo”. 
 



 
Per rendere valida la delibera, l’adesione dovrà essere approvata anche dal Consiglio 
Comunale dei Ragazzi in seduta formale.  
 

6) Lettura e approvazione programma di collaborazione tra Libera e il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi per il biennio 2018-2020 
 
Il Sindaco legge una serie di attività che potrebbero essere frutto di una collaborazione tra 
il Consiglio Comunale dei Ragazzi e Libera Cadore. Tali proposte costituiscono un 
programma che viene approvato in Giunta e che, per entrare in vigore, necessita di 
approvazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi in seduta formale.  
 
Delibera n. 7: La Giunta Comunale dei Ragazzi approva all’unanimità dei presenti 
l’adesione al Presidio di Libera Cadore “Barbara Rizzo”. 
 
 
 
Non avendo null’altro da deliberare, il Sindaco determina conclusa la seduta alle ore 19:30. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affisso nell’apposito spazio riservato al CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI in data ........................ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE DEL 

C.C.R. 

ZANELLA Maria Luisa 

 

IL PRESIDENTE 

NAPPI Andrea 

 


