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RESOCONTO RIUNIONE DEL 11.07.2016 

Lunedì 11 luglio 2016, presso la saletta della Pro – Loco Marmarole (ufficio turistico) a Lozzo di Cadore, si è 

tenuta la seconda riunione tra il gruppo giovani di Libera Cadore – Presidio “Barbara Rizzo” e i Consigli 

Comunali dei Ragazzi di Lozzo e Lorenzago di Cadore. Una collaborazione che è nata dall’adesione dei C.C.R. a 

Libera (Lozzo, giugno 2015 – Lorenzago, giugno 2016). All’ordine del giorno, dopo il resoconto della 

precedente riunione del 10.06.2016, la programmazione delle prossime attività estive. In seguito 

all’approvazione del programma di collaborazione (allegato), l’attenzione è stata posta sull’”Orienteering 

culturale” che prevedrà l’organizzazione di una corsa di orientamento, a Lozzo, il 24 settembre per alcune 

classi delle Scuole Secondarie dell’Istituto Comprensivo di Auronzo. L’obiettivo del progetto è la valorizzazione 

dell’ambiente e dei luoghi storici, nonché alla conoscenza di Libera e del Presidio “Barbara Rizzo”. Per 

quest’ultimo verranno fatte nelle prime due settimane del prossimo Anno Scolastico alcuni incontri di 

presentazione. L’Orienteering culturale vedrà la divisione dei ragazzi in piccoli gruppi che si recheranno in giro 

per il paese in cerca delle postazioni indicate da una cartina; all’arrivo le squadre dei partecipanti dovranno 

aver risposto correttamente ai quiz proposti, su Libera e il Presidio del Cadore. La memoria, che prevede la 

partecipazione e l’approfondimento delle celebrazioni importanti non è stato discusso dal tavolo dei ragazzi. 

Così come i beni comuni che, per la salvaguardi dell’ambiente, prevede la partecipazione alla giornata 

ecologica “Per un Cadore più …”, organizzata annualmente, nel mese di maggio, dalla Magnifica Comunità di 

Cadore. Si è passato poi alla discussione sul progetto “La Costituzione … entra nei paesi” nella quale è emerso 

il bisogno di far conoscere ai giovani e a tutta la popolazione la Costituzione della Repubblica Italiana. Entro 

giugno 2017 verranno inaugurati alcuni pannelli illustrativi con gli articoli più importanti (istruzione, diritto di 

voto, associazionismo etc.). Per partire con questo progetto, in settembre, verranno fatti alcuni incontri 

formativi sulla Costituzione. Tra le prossime attività proposte per i ragazzi dei Consigli Comunali dei Ragazzi di 

Lozzo e Lorenzago c’è un incontro con il CSV (Centro Servizio Volontariato) per le caratteristiche ed i metodi 

di composizione di un comunicato stampa. Il gruppo continua con la programmazione delle date dei prossimi 

banchetti di Libera (gadget): Festa Multicultura – “Libera ... e i colori del mondo” (manifesto allegato) - 

DOMENICA 17 LUGLIO ORE 11.00 ai Mulini di Lozzo di Cadore (ritrovo alle ore 10), Fiera di San Lorenzo 

(patrono di Lozzo di Cadore) – MERCOLEDÌ 10 AGOSTO, Cadore Natura (Calalzo) – DOMENICA 14 AGOSTO, 

Notte Bianca (Auronzo) – in sospeso, Festa dei Fuochi (Lorenzago) – in sospeso 30 o 31 LUGLIO. A chiudere 

l’incontro è stata la mostra di Pelos, organizzata da Vito Vecellio, presso le ex scuole, da SABATO 23 LUGLIO a 

DOMENICA 21 AGOSTO; per quest’attività, verranno decisi i turni per rispondere all’invito di Vito e partecipare 

con un banchetto, anche mostrando foto delle attività del Presidio. 

Lozzo di Cadore, 11 luglio 2016 


