
V E R B A L E 
 

della terza seduta del Comitato di coordinamento dell’azione “Città di Rovinj-Rovigno – 
amica dei bambini”, tenutasi il 3 agosto 2012 negli ambienti dell’Ufficio del Consiglio 
municipale e del Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2, con inizio alle ore 
09,00. 
 

Presenti: Marino Budicin, Sandra Orbanić, Susanna Godena, Gianfranca Šuran, 
Suzana Poropat Božac, Marin Mihovilović, Matilda Zanini, Ana Čižić e Mirjana Kmačić 
Pellizzer. 

Assenti:  Giovanni Sponza, Edita Sošić Blažević e Gianni Rocco 
Verbalista: Dean Cvitić 

 
 Presiede la seduta Marino Budicin, vicesindaco e membro del Comitato di 
coordinamento dell’azione “Città di Rovinj-Rovigno – amica dei bambini”, che apre la seduta, 
saluta i presenti e propone il seguente 
 

O r d i n e   d e l   g i o r n o 
 

1. Informazione sulle elezioni per il Consiglio cittadino dei bambini, 
2. Nomina delle responsabili del Consiglio cittadino dei bambini – proposta, 
3. Bozza di Piano e programma di lavoro del Consiglio cittadino dei bambini per l’anno 

scolastico 2012/2013, 
4. Varie: 

 - Comunicazione in merito alla partecipazione alla conferenza “Child in the City” –   
    “I bambini in città” che avrà luogo dal 26 al 28 settembre 2012 a Zagabria, 
 - Informazione sulla stesura della bozza di statuto del Consiglio cittadino dei bambini. 

 
Dopo che l’ordine del giorno proposto è stato approvato all’unanimità, si passa alla disamina 
dei singoli punti. 

 
Ad-1 
 In base alla Delibera sulla costituzione del Consiglio cittadino dei bambini della Città 
di Rovinj-Rovigno, Classe: 602-02/12-01/17, Numprot: 2171-01-09-01-12-1 del 29 maggio 
2012, nel periodo dal 18 al 28 maggio 2012 nelle scuole del territorio della Città di Rovinj-
Rovigno sono state attuate le elezioni per i consiglieri nel Consiglio cittadino dei bambini. 
Ogni scuola ha stabilito i propri criteri per la scelta. La base elettorale era costituita dagli 
alunni delle terze, quarte, quinte e seste classi dell'anno scolastico 2011/2012 nella SE „Juraj 
Dobrila“, nella SE „Vladimir Nazor“ e nella SEI „Bernardo Benussi“. Dopo che sono state 
attuate le elezioni, a membri del Consiglio cittadino dei bambini della Città di Rovinj-Rovigno 
sono stati eletti: 
 

1. Matija Car (III b) Scuola elementare „Juraj Dobrila“ 
2. Sara Ćavar (III c) Scuola elementare „Juraj Dobrila“ 
3. Chiara Rocco (III)  Scuola elementare italiana „Bernardo Benussi 
4. Vid Barbaro (IV a) Scuola elementare „Juraj Dobrila“ 
5. Carla Jergović (IV b) Scuola elementare „Juraj Dobrila“ 
6. Ivana Maria Uležić (IV c) Scuola elementare „Juraj Dobrila“ 
7. Sebastian Sponza (IV a) Scuola elementare “Vladimir Nazor” 
8. Alex Lačok (IV b) Scuola elementare “Vladimir Nazor” 
9. Laura Kercan (IV) Scuola elementare italiana „Bernardo Benussi” 
10. Antonio Lozić (V a) Scuola elementare „Juraj Dobrila“ 
11. Leon Trošt (V a) Scuola elementare “Vladimir Nazor” 
12. Muhamed Kenjar (V b) Scuola elementare “Vladimir Nazor” 
13. Maurizio Ivetić (VI b) Scuola elementare „Juraj Dobrila“ 



14. Luka Triska (VI c) Scuola elementare „Juraj Dobrila“ 
15. Domagoj Matošević (VI c) Scuola elementare „Juraj Dobrila“ 
16. Majda Kenjar (VI a) Scuola elementare “Vladimir Nazor” 
17. Ramona Sošić (VI a) Scuola elementare “Vladimir Nazor” 
18. Toni Massarotto (VI) Scuola elementare italiana „Bernardo Benussi“ 
19. Nereo Cafolla (VI) Scuola elementare italiana „Bernardo Benussi“ 

 
In questo mandato nel Consiglio cittadino dei bambini ci sono in tutto 19 consiglieri, 9 della 
SE “Juraj Dobrila”, 6 della SE “Vladimir Nazor” e 4 della SEI “Bernardo Benussi”. 
Tre rappresentanti ciascuno sono stati scelti dalle terze e quinte classi, dalle quarte classi 
provengono sei rappresentanti mentre dalle classi seste ci sono in totale sei rappresentanti. 
Dei 19 consiglieri, sette sono alunne e dodici gli alunni. 
 
I consiglieri del Consiglio cittadino dei bambini vengono eletti con mandato di due anni 
scolastici oppure per un periodo più breve qualora un membro presentasse le dimissioni, 
cambiasse residenza oppure se con decisione del Consiglio cittadino dei bambini venisse 
appurata la sua inattività oppure commettesse violazione ritenuta inammissibile dal suddetto 
Consiglio. 
I bambini consiglieri hanno il diritto e il dovere di partecipare all’attività delle sedute, 
presentare proposte e domande, direttamente oppure tramite il presidente del Consiglio 
cittadino dei bambini. 
 
Alla prima seduta i membri del Consiglio cittadino dei bambini sceglieranno il presidente e il 
vicepresidente. La denominazione non ufficiale è Sindaco dei bambini. 
 
Ad-2 
 In base alla stessa Delibera è necessario nominare i responsabili del Consiglio 
cittadino dei bambini. Il Settore amministrativo per gli affari sociali ha proposto Dajana Tavas 
e Romina Curto a responsabili del Consiglio cittadino dei bambini. Ai membri del Comitato di 
coordinamento sono stati consegnati i curriculum delle candidate proposte. Il Comitato di 
coordinamento ha deciso all’unanimità di nominare le candidate proposte a responsabili del 
Consiglio cittadino dei bambini. 
 
Ad-3 
 Marino Budicin ha presentato ai presenti il Piano e programma di lavoro del Consiglio 
cittadino dei bambini per l’anno scolastico 2012/2013. Il Piano e programma di lavoro è stato 
approvato all’unanimità, ma è stato rilevato che durante l’anno il medesimo può essere 
cambiato e completato con attività aggiuntive. 
 
Ad-4 
 Marino Budicin ha comunicato ai presenti che dal 26 al 28 settembre 2012, a 
Zagabria, si terrà la conferenza internazionale “Child in the City – I bambini in città” e che la 
Città di Rovinj-Rovigno ha iscritto alla conferenza due persone. I membri del Comitato di 
coordinamento dell’azione “Città di Rovinj-Rovigno – amica dei bambini” hanno deciso che 
alla conferenza parteciperanno Dajana Tavas e Romina Curto, neoelette responsabili del 
Consiglio cittadino dei bambini. 
 Alla seduta è stato deciso che la proposta di Statuto del Consiglio cittadino dei 
bambini verrà  recapitata ai membri del Comitato di coordinamento prima della seduta 
costitutiva del Consiglio cittadino dei bambini affinché ognuno di loro possa presentare le 
proprie proposte e correzioni. 
 

La seduta si è conclusa alle ore 9,50. 
 

Il verbalista       Il Vicesindaco 
Dean Cvitić       Marino Budicin 


