
VERBALE CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI 
di Breda di Piave del 20.03.2018 

Il 20 marzo 2018 alle ore 16.10, nell’aula Magna della scuola secondaria di primo grado, si è 
riunito il Consiglio Comunale Ragazzi per discutere del seguente o.d.g: 

1) lettura del verbale della seduta precedente 
2) scelta di slogan e disegni riguardo il Progetto Breda pulita 
3) Progetto arte e cultura: proposte per street art e galleria d’arte 
4) Concorso fotografico I luoghi dell’incontro: proposte di presentazione alle classi 
5) varie 

 
Risultano presenti:                                                                            Assenti: 

Nichele Gabriele-Sindaco                                                                  Moretto Davide 
Favretto Anna                                                                               
Condotta Pietro 
Borghetto Marika 
Forlin Tommaso 
Cenedese Margherita 
Buosi Angela 
Fiorotto Giulia 
Romanello Pietro 
Giarizzo Sofia 
Peluso Teresa  
Bortoluzzi Andrea 
 
Dopo aver letto ed approvato il verbale della seduta precedente, si è passati a discutere sulla 
scelta dello slogan del Progetto Breda pulita; sono stati presentati diversi slogan prodotti dai 
consiglieri e dalle classi; per facilitare questa scelta si ha creato un gruppo di selezione  formato 
da: Gabriele Nichele, Sofia Giarizzo, Marika Borghetto, Tommaso Forlin, Angela Buosi e 
Andrea Bortoluzzi.   

Questa commissione, con l’aiuto di alcuni insegnanti,  effettuerà la scelta per poi chiedere al 
sindaco Rossetto l’attuazione del progetto stesso. 

Dopo aver discusso questo argomento si è passati a trattare il secondo punto all’odg ossia 
proposte per  la galleria d’arte: nello scorso consiglio si era deciso di chiedere alla professoressa 
Bernacchi per la scelta del luogo adatto alla mostra all’interno della scuola, ma non è stato deciso 
nulla, occorre parlare direttamente con la prof.ssa Bernacchi. Per quanto riguarda cosa mettere in 
mostra, l’idea proposta dal sindaco è stata quella di far scegliere a ogni classe i tre disegni più 
interessanti e belli di quel mese ed esporli nell’atrio della scuola così che tutti possano ammirarli. 
L’assessore Teresa Peluso e il sindaco Gabriele Nichele si sono presi l’incarico di coordinare 
questa attività. 

Per quanto riguarda la street art, si era già proposto iluro della palestra della SSI° di Breda, Anna 
Favretto poi ha proposto anche un muro a Pero, adiacente un parchetto, oppure altri hanno 
pensato al muro intorno al parco  con percorso benessere accanto a villa Olivi. Si decide di cercare 
anche altri luoghi, di fotografarli, indicare dove si trovano e poi  inviare richiesta al sindaco così che 
ci possa dire se  quel luogo può essere utilizzato oppure no dai writers. Si incaricano di seguire la 
raccolta delle foto il sindaco Gabriele Nichele, Anna Favretto, Marika Borghetto, Giulia 
Fiorotto. Andrea Bortoluzzi presenta alcune idee riguardo il tema del progetto street art che 
potrebbe essere lo sport o il territorio di Breda. 



Si passa al terzo o.d.g ossia il Concorso fotografico I luoghi dell’incontro: si decide  che i singoli 
consiglieri comunichino alla propria classe di scattare delle foto sui luoghi di incontro e di farlo il 
prima possibile poiché il concorso scade il 20 aprile 2018. 

Varie: Andrea Bortoluzzi propone alcune idee riguardo il progetto di fine anno: o baby maratona o 
biciclettata o passeggiata ecologica (anche con raccolta cartacce…) 

E’ stato detto che per la prossima seduta del CCR i consiglieri cerchino di coinvolgere i compagni 
a partecipare. 

La seduta si è conclusa alle 16.55 

Breda di Piave, 3 aprile 2018 

 

Il sindaco                                                                                                 La segretaria 

Gabriele Nichele                                                                                     Angela Buosi 

 

 


