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IL C.C.R. INFORMA  

CREDERE IN SE STESSI! 
Eccomi qui, a distanza di un anno, a scrivere questo articolo, per raccontare la 
mia esperienza da Sindaco. Il cammino è iniziato in quinta elementare, quando 
mi ero candidata, ma non ho raggiunto i voti per poter partecipare a questa 
iniziativa. Triste ma non sconfitta, ci ho riprovato l’anno successivo. Oltre ad 
essere eletta, ho anche raggiunto i voti necessari per diventare assessore all’am-
biente. L’anno scorso ci ho riprovato, ma non avevo intenzione di fermarmi ad 
essere un semplice assessore; quindi mi sono candidata come Sindaco. Mi sono 
impegnata al massimo per costruire la squadra e per convincere i miei compa-
gni a votarmi. Ho voluto candidarmi per avere una responsabilità in più, per 
riuscire a parlare con il microfono di fronte a un pubblico e per cercare di cre-
scere e maturare. Beh, devo dire che sono molto soddisfatta! Siamo riusciti a 
portare a termine molte iniziative, alcune anche fuori dal programma.  

 “Insieme passo dopo passo per raggiungere la nostra meta” è stato il motto che 
ci ha rappresentato. Esso è descritto anche nel logo, per mezzo di un muro, che 
raffigura la meta che intendiamo raggiungere, e per mezzo dei mattoni, che 
rappresentano l’unione del nostro gruppo.  Durante quest’anno, in cui noi com-
pagni ci siamo affezionati gli uni agli altri e siamo diventati grandi amici, abbia-
mo tagliato il traguardo che tanto aspiravamo. Nel nostro piccolo, siamo riusciti 
a migliorare il paese.  

Mi dispiace tanto dover lasciare questo gruppo, questa esperienza istruttiva che 
ricorderò per tutta la vita.  Ho imparato cosa vuol dire portare avanti un proget-
to, una squadra e riuscire a finire quello che davvero si ama. In questo momen-
to vorrei essere una piccola “Peter Pan”, che non cresce mai, solo per poter con-
tinuare questo ruolo da Sindaco ancora per un po’.  Sarò per sempre grata alle 
mie insegnanti, che mi hanno guidato nella strada giusta e incoraggiato a parte-
cipare a questa esperienza magnifica che non potrò mai sostituire con nes-
sun’altra. È stata una lezione di vita. Consiglio a tutti i ragazzi che ne hanno la 
possibilità di partecipare: credetemi, non ve ne pentirete!  Noi ragazzi siamo 
veramente fortunati, possiamo partecipare a un’avventura così fantastica e inte-
ressante. Quindi finché il nostro Istituto Comprensivo e l’Amministrazione Co-
munale ce lo permettono, portiamo avanti questa iniziativa. Pian piano potre-
mo cambiare in meglio noi stessi e il nostro paese. 

                                                                                                            Martina Gaiotto 
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Come ogni anno, prima della conclusione dell’anno scolastico, abbiamo organizzato la mitica “Festa di primavera”. Questa iniziativa 
serve per accogliere i nuovi arrivati della classe quinta della scuola primaria e per dare un grande saluto agli alunni di terza media, che 
si preparano a lasciarci per intraprendere un nuovo percorso alla scuola secondaria di secondo grado. In questa serata, allietata dalla 
musica selezionata da due nostri compagni, improvvisatisi DJ, abbiamo predisposto e coordinato varie attività tra cui i tornei di “ping 
pong”, “calcetto” e “musichiere”.  I vincitori hanno ricevuto come premio dei buoni per acquistare una, due o tre palline di gelato, a 
seconda del risultato, gentilmente offerti da “Il gelato artigianale di Via Piave”.   
Come ogni anno prima della fine della festa sono stati estratti i nomi del re e della reginetta, che hanno ottenuto un buono per pizza e 
bibita, donati dalla Pizzeria “Cin Cin”. 
Per la sorveglianza sono stati presenti alcuni insegnanti e hanno 
dato il loro indispensabile supporto alcuni genitori e la Protezione 
civile. Ovviamente non è mancato il buffet: panini, pizzette, bibite, 
ecc … 
È stata una bellissima festa che ci ha visti, per la prima volta, gestire 
in autonomia le varie attività proposte. Non è stato sempre facile 
farsi ascoltare e risolvere qualche imprevisto, ad esempio per l’as-
senza di un concorrente in una competizione; tuttavia ce l’abbiamo 
fatta!  
Speriamo che tutti si siano divertiti e ci auguriamo di avere un mag-
gior numero di iscrizioni per il futuro, perché “Più siamo MEGLIO 
È”. 

                                                                                                                                                                                                             
Alessandro  Zago                                                                                                                                                                                                            
Nicholas Gardin  

LA COSTITUZIONE SPIEGATA A FEDERICO 

UNA FESTA DA RICORDARE 

Il 2 giugno è un giorno speciale per il nostro Paese, poiché si 
festeggia la nascita della Repubblica Italiana. Settantadue anni 
fa, con il referendum istituzionale del 2 giugno del 1946, gli Ita-
liani furono chiamati a scegliere la forma di governo del 
proprio paese, sancendo la fine della Monarchia e la nasci-
ta della Repubblica. 
Noi ragazzi del Consiglio Comunale abbiamo partecipato 
alla manifestazione che si è svolta in Municipio, consape-
voli dell’importanza di questa ricorrenza.  
Durante la cerimonia abbiamo premiato il video “La Costi-
tuzione spiegata a Federico” realizzato dalla classe 2^C 
della Scuola Secondaria di I grado “G. Mazzini”, con l’o-
biettivo di semplificare la Costituzione e spiegarla ad un 
loro compagno speciale. Come emerso dalle parole del 
sindaco dei Ragazzi, Martina Gaiotto, gli alunni sono riu-
sciti a comunicare, con un linguaggio semplice e chiaro, 
dei concetti molto difficili da spiegare, come quelli presenti 
nella Costituzione. Gli alunni, coadiuvati dagli insegnanti, 
hanno realizzato un cortometraggio che è sintesi di cittadi-
nanza attiva, accoglienza e integrazione. Il filmato è stato 
visto in sala consiliare ricevendo il plauso dei presenti. 
Siamo rimasti anche molto colpiti dall’emozione suscitata 
negli spettatori e in particolare nel Sindaco, Claudio Ma-
rian, che ha sottolineato come questa manifestazione abbia 
evidenziato il senso vivo della Costituzione. 

                                          Valentina Basso                                           
Cristian Camilo Zuin 
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RICORDARE PER IMPARARE 

Anche quest’anno il Comune di Noventa di Piave, il giorno 28 Ottobre ha celebrato la 
Commemorazione dei caduti di tutte le guerre; in special modo si sono festeggiati i 100 
anni di conclusione della Prima Guerra Mondiale. L’iniziativa ha visto la viva partecipa-
zione della nostra comunità, dei rappresentanti dei paesi limitrofi, dei componenti del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e dei rappresentanti delle Associazioni e Forze Armate di 
Italia, Austria, Slovenia e Ungheria. La loro presenza ha reso testimonianza di quanti 
passi in avanti siano stati compiuti in questo percorso, che dalla tragedia ha portato 
all’Europa attuale. 
Tutti insieme ci siamo ritrovati davanti al municipio dove è avvenuto l’alza bandiera, 
come simbolo di pace e fraternità, animato dagli inni delle nazioni presenti e dove il sin-
daco di Noventa e noi ragazzi abbiamo ricordato quei lunghi anni di conflitto, leggendo i 
discorsi in italiano, inglese, tedesco e sloveno e concludendo con le parole di un grande 
uomo, Papa Giovanni Paolo II: “MAI PIÙ GUERRA, MAI PIÙ!”. 
Successivamente un cappellano militare ha celebrato la Santa Messa, infine ci siamo reca-
ti in golena dove sono state gettate le corone di alloro nel fiume Piave. 
Con questa celebrazione abbiamo ricordato non solo degli avvenimenti storici, ma reso 
omaggio a tutte le persone che sono state mandate a combattere in terre che non conosce-
vano e non consideravano proprie, a coloro che hanno perso parenti, amici e compagni di 
guerra. 
Questa esperienza ha insegnato a noi ragazzi quanto sia importante impegnarsi per assi-
curare la pace.  
                                                                                                                                Vanessa  Biancotto  

LO SPORT PER             
RICORDARE I       
DIRITTI 

Il giorno 24 Maggio 2018, presso lo 
stadio comunale di Noventa di Piave, 
si è svolta l’ottava edizione della mani-
festazione “Lo sport per ricordare i 
diritti” organizzata dall’Assessorato 
allo Sport del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. 
Gli alunni hanno preso parte a due 
competizioni: calcio a cinque e palla 
rilanciata per i più piccoli. L’invito a 
partecipare è stato rivolto a tutti gli 
alunni della scuola secondaria e a 
quelli delle classi quinte della scuola 
primaria. Anche quest’anno le iscrizio-
ni sono state numerose impegnando 
molto i ragazzi del CCR nella forma-
zione delle squadre. I tornei si sono 
svolti in gironi nei quali le squadre si 
sono sfidate a turno, sostenute dal tifo 
dei compagni sugli spalti. Le gare si 
sono svolte con vero agonismo, ma la 
competizione non ha proclamato al-
cun vincitore, poiché lo scopo del 
torneo era ben più profondo ed impor-
tante di una semplice vittoria: riflette-
re sull’importanza dei diritti e di 
quanto sia necessario che questi ven-
gano rispettati. 
La manifestazione si è conclusa con un 
gustoso banchetto a base di panini, 
pizzette e bibite, gestito dalle mamme 
degli alunni. 
Questa esperienza è stata gradita da 
tutti; pertanto ci auguriamo che il 
prossimo anno si possa ripetere. Un 
ringraziamento speciale va ai genitori, 
agli insegnanti, alla Croce Rossa e alla 
Protezione Civile, che hanno reso 
possibile la buona riuscita dell’evento. 

                                       Alberto Dal Ben  
                                  Beatrice Vettoretto  
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NON TEMERLI, 
RACCOGLILI 

Il 26 Maggio e il 30 Settembre 2018 
abbiamo organizzato, in collabora-
zione con l’Amministrazione Comu-
nale, Alisea e Legambiente, due 
eventi importanti e significativi per 
costruire un futuro migliore, fatto di 
una cultura rispettosa verso il verde 
che ci circonda: “Puliamo la nostra 
città” e “Puliamo il mondo”.                                                                                                                                                                                 

Insieme al sindaco, al vicesindaco, 
agli assessori alla cultura e all’am-
biente del Comune di Noventa di 
Piave e ad alcuni cittadini, muniti di 
guanti e sacchi della spazzatura, 
abbiamo ripulito le aree individuate. 
Con queste due iniziative concrete 
abbiamo voluto invitare la cittadi-
nanza a compiere un gesto d’amore 
verso la propria città, ma soprattutto 
ad avere una maggiore attenzione per 
l’ambiente in cui viviamo.  

Abbiamo trovato di tutto; ma ciò che 
ci ha veramente sconvolto è stato il 
numero spropositato di mozziconi di 
sigarette. Molte persone, pur di non 
sforzarsi, li buttano a terra senza 
preoccuparsi delle conseguenze. 
Sapete che per decomporsi un mozzi-
cone di sigaretta impiega da uno a 
cinque anni? 

Con questo slogan “NON TEMERLI, 
RACCOGLILI” vogliamo costruire un 
futuro migliore, fatto di una cultura 
rispettosa dell’ambiente. 

 Insieme possiamo farcela!                                                                                  

                                Ludovica Lazzaretti 
                               Noemi Dafa                              

COLORIAMO LA PACE 

 

 Il 10 ottobre 2018 gli alunni 
della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado si 
sono recati in golena, in una 
lunga marcia per la pace. Ogni 
classe o gruppo di classi, prima 
di effettuare il FLASH MOB, 
ha realizzato delle attività atti-
nenti al tema della pace, della 
solidarietà, della guerra e 
dell’accoglienza, facendo riferi-
mento agli articoli della Costi-
tuzione e della Convenzione 
sui diritti dell’Infanzia. 

Tutte le scuole della Provincia 
di Venezia aderenti al progetto MIUR UNICEF “Verso una scuola amica delle bambine e 
dei bambini”, nello stesso momento, ma in luoghi diversi, hanno realizzato questo Flash 
Mob, dopo aver concordato di far costruire agli alunni delle barchette di carta colorata 
che avrebbero posizionato sulla scritta PACE. 

La "marcia", guidata dai ragazzi del CCR, è partita dalla scuola secondaria e ha raggiunto 
prima la scuola primaria e poi la scuola dell’infanzia. Il corteo ha attraversato la piazza e 
ha raggiunto la golena dove era collocata la scritta PACE. 

Gli alunni hanno posato le barchette sulle lettere della parola e hanno ascoltato il discorso 
del sindaco dei ragazzi, Martina Gaiotto, quello dell’assessore alla cultura del Comune di 
Noventa, Sig.ra Rosana Concetti e l’illustrazione di alcuni articoli della Costituzione e 
della Convenzione che avevamo scelto e sintetizzato.  

Quel giorno c’era un po’ di vento ed abbiamo avuto qualche problema a fissare le barchet-
te sulla scritta, ma siamo riusciti nell’intento di sottolineare che l’educazione alla pace 
deve essere sostenuta con l’esempio. Per vivere in pace e in serenità, dobbiamo rispettare 
quegli insiemi di DIRITTI e DOVERI che ogni individuo è tenuto a tenere in considera-
zione per essere corretto verso tutti e vivere serenamente con gli altri. 

                                                                                                                            Stefano Primelli                                                                                                                 
MatteoBasso  
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“Piccole cose con grande amore…” 

Il giorno 8 Dicembre 2018 a Noventa di Piave si è svolta la consueta manifestazione per 
l'accensione dell'albero e, anche quest’anno, il Consiglio Comunale dei ragazzi ha contri-
buito all’evento organizzando laboratori creativi rivolti ai bambini dai 3 ai 10 anni, che 
hanno previsto l’utilizzo di materiali di riciclo.   Noi ragazzi ci siamo ritrovati in piazza 
alle 15,30 presso il gazebo assegnatoci dall’Amministrazione Comunale e abbia-
mo organizzato i materiali occorrenti affinché tutto fosse pronto per l'inizio dell'evento 
previsto per le ore 16,00.  
Successivamente ci siamo divisi in quattro gruppi, uno per tipologia di manufatto e ci 
siamo distribuiti i compiti affinché tutto potesse procedere per il meglio. 
L’affluenza dei bambini è stata grande nonostante il freddo, ma noi ragazzi non ci siamo 
fatti prendere dal panico, perché l’entusiasmo e i sorrisi dei piccoli partecipanti ci dava la 
carica e ci faceva divertire. Tutti i bambini sono riusciti a realizzare il proprio oggetto 
natalizio grazie al nostro supporto, lasciando il laboratorio soddisfatti e felici del proprio 
lavoro. 
È stata un'esperienza faticosa, ma soddisfacente. I sorrisi regalati a tutti quei bambini con 
piccoli gesti di aiuto e la piacevole atmosfera natalizia ci hanno fatto dimenticare la stan-
chezza e ci hanno fatto sentire più responsabili e “grandi”. 
                                                                                               Alexandru Simone Popovici 

 Quest’anno, per la prima volta, il CCR ha 

pensato di rivolgere l'attenzione a tutti 
coloro che giovani non lo sono ormai da 
tempo: gli anziani. L'obiettivo era quello 
di regalare loro un sorriso così come lo 
regaliamo, di solito, ai più piccoli durante i 
laboratori creativi che organizziamo. Gra-
zie al contributo delle insegnanti e alla 
collaborazione di un’educatrice della casa 
di riposo “Anni Sereni” di Eraclea, abbia-
mo organizzato, presso la struttura, un 
“incontro fra generazioni”, con l’intento di 
porre agli anziani delle domande che 
avrebbero suscitato in loro ricordi del 
passato e confrontare la nostra vita con 
quella della loro gioventù.  
Il 19 dicembre siamo partiti per raggiun-
gere la nostra meta; il nostro ingresso 
nella struttura è stato accolto dagli anziani 
con immensa gioia e curiosità; non crede-
vamo di trovare un ambiente così caldo ed 
accogliente! Dopo il breve imbarazzo ini-
ziale, abbiamo cominciato a rivolgergli 
delle domande sul loro passato e su come 
trascorrevano le giornate. Più passava il 
tempo e più ci sentivamo a nostro agio; 
più facevamo domande e più loro avevano 
voglia di raccontare. L’incontro si è con-
cluso con un gioco linguistico proposto 

dall’educatrice e condotto da noi.  
A noi questa esperienza ci ha lasciato mol-
to, soprattutto dal punto di vista affettivo. 
Non ci aspettavamo di essere accolti in 
modo così caloroso; sono stati gentili con 
noi, nonostante il disordine che abbiamo 
portato nei loro orari. Si sono rapportati 
con noi tranquillamente, senza paura di 
mostrarsi. Quando li abbiamo lasciati ci 
hanno salutato con un sorriso immenso e 
questo ci insegna che nella vita è facile 
fare "piccole cose con grande amore".  
                                                      Giulia Crudo  
                                                       Elia  Favaro 
  

                                                                                                               

RICICREARE PER IL NATALE 

DIVERSAMENTE GIOVANI 
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Laboratorio all’UNICEF 

 

 

 

 

 

Quest’anno la meta dell'uscita didattica del CCR è stata Roma: la città eterna!  
Il soggiorno è durato tre giorni dal 13 al 15 novembre e l’itinerario è stato molto vario ed inte-
ressante.  
Il primo giorno abbiamo fatto un giro fra alcuni monumenti storici di rilevante importanza, 
come la basilica di San Pietro, Piazza Navona e il Pantheon; abbiamo camminato molto nono-
stante la stanchezza del viaggio, ma ne è valsa la pena! 
Il secondo giorno è stato molto impegnativo, ma non meno piacevole. Al mattino siamo stati 
in visita alla sede del Comitato Italiano per l'UNICEF, per approfondire la conoscenza di que-
sta onlus e delle sue attività. Ad accoglierci c’erano due splendide persone che, dopo una bre-
ve presentazione, ci hanno coinvolti in un’attività laboratoriale di role play: ciascuno di noi, 
immaginando di essere un volontario dell’UNICEF, doveva risolvere, con l’aiuto dei compa-
gni, delle situazioni di emergenza, cercando di attivare gli interventi adeguati.  
L’esperienza è stata davvero coinvolgente e di grande effetto per noi ragazzi che, attraverso la 
simulazione, abbiamo potuto comprendere l’impegno, i valori e la missione dell’UNICEF e le 
difficoltà quotidiane che tanti bambini sono costretti ad affrontar, per poter sopravvivere.   
Nel pomeriggio abbiamo visitato il Quirinale, un edificio bellissimo ricco di storia e di arte. È 
stato bello vedere lo studio del Presidente della Repubblica e la sala delle cerimonie, che spes-
so vediamo in televisione quando ci sono occasioni importanti. La visita ai luoghi di interesse 
politico si è conclusa presso la Camera dei Deputati, dove siamo stati accompagnati da una 
guida molto simpatica ed accattivante. In questa sede abbiamo avuto la possibilità di assistere 
alla votazione di una legge e abbiamo ricevuto il pubblico saluto del presidente della camera 
Fico. Che emozione! 
L’emozione più grande, però, è stata incontrare la deputata Giorgia Andreuzza, nostra com-
paesana, che ci ha accolto con grande disponibilità e ha risposto ad ogni domanda che le ab-
biamo posto con pazienza e chiarezza. 
L'ultimo giorno abbiamo visitato il Colosseo e il foro Romano, accompagnati da una guida 
che, con il suo fare coinvolgente, ci ha fatto scoprire l’importanza storica di quei luoghi. 
Una gita davvero bella e ricca di proposte interessanti. Abbiamo imparato tante cose, ma 
soprattutto abbiamo condiviso tanti momenti piacevoli con i nostri compagni e le nostre inse-
gnanti. 
                                                                                                                             Gabriele Bunzic 
                                                                                                                              Filippo  Sorci  

INDIMENTICABILE GITA NELLA  
“CITTÀ ETERNA” 


