
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

ANNO SCOLASTICO 2007 – 2008 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE SCUOLA 
 

Data: 15.05.2008 
Luogo: Sede del Progetto Giovani 
Orario: 16.30 – 18.00 
 
Presenti: Susan Sofia, Albieri Riccardo, Odorico Eleonora, Borghi Annachiara, Lena Alessia, Gasparotto Leonardo, Saputo Marika, 
Castellarin Veronica, Metalli Lorenzo, Pagliara Fabiola, Cristofoli Laura, D’Amico Sara, Nadalin Corinna.  
Assenti: Cerruti Quara Matteo, Zanetti Luca, Zanin Lia. 
Facilitatori: Boz Manuela, Marcon Nicoletta, Zanin Antonella, Garlatti Antonio. 
Ospiti presenti all’incontro: Assessore Centis Tiziano, Responsabile dell’’Ufficio Manutentivo Giuseppe Ippoliti. 
 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Incontro con l’Assessore ai Lavori Pubblici, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Manutentivo e il Presidente del Consiglio 
Comunale per presentare il lavoro della commissione. 

 
INTERVENTI E ARGOMENTI TRATTATI: 
 
Apre la riunione Antonio Garlatti che accoglie tutti i presenti, gli Ospiti e giustifica l’assenza del Presidente del Consiglio Comunale 
del quale porta i saluti. Prende la parola l’assessore Tiziano Centis, porgendo i saluti alla Commissione anche da parte 
dell’Assessore Luciano Piccolo. Complimentandosi con i ragazzi per l’impegno e l’attenzione con cui partecipano alle riunioni 
consiliari, rinnova l’impegno del Consiglio Comunale all’ascolto delle proposte e delle osservazioni che verranno da parte delle 
Commissioni. Deve però assentarsi per sopraggiunti impegni.  
Antonio Garlatti invita quindi i consiglieri ad esporre i lavori e le problematiche rilevate. 
Susan Sofia, Albieri Riccardo, Odorico Eleonora illustrano il loro cartellone che elenca i problemi della scuola primaria A. L. Moro di 
S. Vito capoluogo, ampiamente documentati con fotografie. 
Prende la parola il signor Giuseppe Ippoliti, responsabile dell’Ufficio Tecnico Manutentivo il quale spiega che i lavori del rifacimento 
del percorso lungo il cortile, sono stati bloccati per non doverli rifare dopo la costruzione della nuova palestra che è in fase di 
progettazione e che troverà collocazione all’interno del cortile. Tuttavia si impegna a portare a termine, presumibilmente prima 
dell’inizio del prossimo anno scolastico, insieme alla sistemazione della scala antincendio, i seguenti lavori: 
- chiusura buche; 
- collocazione di una fontanella e di alcune panchine; 
- sistemazione cestini. 
Cristofoli Laura, D’Amico Sara, Nadalin Corinna illustrano il cartellone riguardante le problematiche rilevate alla scuola media di via 
Stazione, anche questo ampiamente documentato da foto riguardanti soprattutto la penosa situazione del cortile.  
Il signor Giuseppe Ippoliti comunica che verrà rifatta a breve la pista del salto in lungo e la pavimentazione del cortile, 
compatibilmente con i finanziamenti che sarà possibile reperire. Inoltre verranno attuati gli interventi di manutenzione, come la 
sostituzione dei cestini per la raccolta dei rifiuti e la messa in sicurezza dell’idrante, entro l’inizio del prossimo anno scolastico. 
Castellarin Veronica, Metalli Lorenzo presentano il problema principale della scuola primaria di Prodolone identificato con la 
recinzione, che è danneggiata e non impedisce l’ingresso, all’interno del cortile della scuola, di cani e altri animali. Veronica 
Castellarin facendo riferimento a una lettera precedentemente inviata dalla classe quarta al Presidente del consiglio Comunale, 
propone di riutilizzare le due panchine di ferro, che ora risultano depositate dietro alla tettoia per le biciclette, in altri luoghi di San 
Vito e sollecita la sistemazione del campetto dietro la scuola. 
Giuseppe Ippoliti, ritiene che la collocazione in altro luogo delle panchine sia possibile, come il ripristino delle linee del campo da 
basket. La recinzione  verrà probabilmente aggiustata per l’inizio del prossimo anno scolastico. 
Borghi Annachiara, Lena Alessia, Gasparotto Leonardo, Saputo Marika, della scuola primaria di Ligugnana, mostrano il loro 
cartellone che rileva, come problema principale, la situazione del cortile posteriore, solitamente riservato alla ricreazione delle classi 
quinte, e al percorso quotidianamente utilizzato dagli alunni per recarsi alla mensa della scuola media. 
Il signor Ippoliti risponde che, essendo prevista in quella zona la costruzione della nuova scuola materna, è possibile che anche la 
scuola primaria di Ligugnana possa venire ampliata o comunque possa avere spazi comuni con la nuova costruzione, mediante 
una tettoia. Si fa carico della segnalazione dei lavori necessari per rendere sicuri gli spazi della scuola.  
Pagliara Fabiola, in rappresentanza della scuola media di Ligugnana, elenca le problematiche evidenziate nella scuola di via 
Galante. 
Giuseppe Ippoliti informa che nella scuola media di Ligugnana verranno svolti i seguenti lavori: 
- sistemazione dei controsoffitti; 
- sostituzione delle finestre difettose; 
- insonorizzazione della palestra; 
- sostituzione degli aerotermi; 
- installazione di porte di sicurezza; 
- nuova recinzione. 
Assicura inoltre che farà tutto il possibile per rispondere in modo efficace a tutte le richieste presentate dalle varie scuole. 
I consiglieri della scuola primaria di Ligugnana chiedono se qualcuno è a conoscenza dell’esistenza di qualche azienda che possa 
occuparsi del riciclaggio di trucioli di matita, visto che nella loro scuola ne sono stati raccolti alcuni scatoloni. 
Garlatti Antonio si fa carico di raccogliere informazioni in merito e ricorda a tutti i consiglieri l’imminente giornata della pulizia dei 
cortili scolastici in programma per il 16/05/2008 e l’appuntamento per l’ultimo consiglio Comunale dei Ragazzi fissato per il 3 giugno 
prossimo. 
 

La verbalizzante 
 Nicoletta Marcon 

 


