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Consiglio Comunale dei Ragazzi di Villorba, la prima seduta sarà on-
line il 12 ottobre  

All’ordine del giorno la nomina della Giunta e le proposte dei primi progetti da realizzare. 

Villorba. Dopo l’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi avvenuto il 14 gennaio scorso a seguito 

dell’elezione che aveva coinvolto i 750 studenti dell’Istituto Comprensivo di Povegliano e Villorba, il sindaco 

Lorenzo Piz e i consiglieri (Giorgia Biral, Giorgia Bincoletto, Lorenzo Bonaldo, Luigi Gaio), Angelica Giacomet-

ti, Giada Guarino, Rebecca Hritcu, Thomas Leschiutta, Giacomo Ozzino,Stefano Silvano, Simone Pellegrini, 

Giulia Gagno, Vittoria Pain, Giuseppe Nanna, Sofia De Vitis, Eduard Triasko) si troveranno online il 12 ottobre 

prossimo alle 15:30 per la prima seduta pubblica durante la quale verrà comunicata sia la composizione della 

Giunta, sia le proposte dei primi progetti da realizzare come da quanto annunciato durante la campagna elet-

torale.  

Sindaco e consiglieri a causa del lockdown, per un periodo lungo non si erano infatti potuti riunire dando priori-

tà alla didattica a distanza imposta dall’emergenza sanitaria.  

“Da aprile però - dice Francesco Soligo, assessore all’Istruzione e al Sociale - il Consiglio Comunale dei Ra-

gazzi, sotto la guida dei professori referenti del progetto, si è riunito online tramite la creazione di una Clas-

sroom e in quel contesto i ragazzi hanno lavorato divisi in Commissioni he hanno fatto nascere: la Commis-

sione Tornei on line, la Commissione Concorso Letterario e la Commissione Concorso artistico”.  

In dettaglio la Commissione Torneo on line ha proposto, nella seconda metà dello scorso giugno in forma spe-

rimentale, agli alunni delle classi quinte della scuola Primaria e prime e seconde della Secondaria un Torneo 

Minecraft nella versione 1.15 - creativa, un gioco ritenuto adatto anche dai professori alla fascia d’età dell’u-

tenza e al periodo di lockdown : i partecipanti erano invitati a costruire una casa virtuale usando tutta la propria 

creatività.
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