
Commissione Parchi giochi 
 
Riunita il giorno 23/01/2007 
 
Presenti: Daniel O’Donovan V B Ligugnana, Francesca Catto I F San Vito, Jessica Mazza IV A 
Ligugnana, Carlo Polo IV C San Vito, Daniele Toffanin IV B San Vito, Marianna Zanette IV B San 
Vito, Giulia Rosso IV B (vice), Cecilia Mariuz IV C San Vito, Santin Marie Colette (maestra 
Ligugnana), Manzan Francesco (educatore pg). 
 
La riunione inizia alle ore 16.30 e i ragazzi iniziano a discutere delle tematiche sui parchi giochi già 
trattate  precedentemente in classe. Le seguenti vengono riportate qui sotto: 
 
- parchi giochi da sistemare, rinnovare le attrezzature, collinetta adiacente alla Coop da pulire da 
cartacce e potare gli alberi 
- campi da calcio prive di reti (Prodolone, Ligugnana, zona Boreana) 
- sistemare i giochi rotti nei parchi 
- aggiungere alberi nei parchi 
- in tutti i parchi ci sono sempre gli stessi giochi 
- pulizia regolare dei parchi 
- skate park a San Vito 
- realizzare una piantina con tutti i parchi giochi di San Vito 
- i ragazzi vogliono notizie riguardo il parco Arcobaleno 
 
Dopo una prima discussione i ragazzi decidono che alla prossima seduta del consiglio comunale dei 
ragazzi  chiederanno informazioni al presidente del consiglio riguardo il parco Arcobaleno e gli 
consegneranno una lettera per rendere la cosa formale. 
L’iniziativa che ha trovato più consenso tra i giovani è quella di realizzare una mappa di tutti i 
parchi giochi di San Vito per mettere a conoscenza tutti i coetanei e la comunità sanvitese degli 
spazi giochi disponibili nel territorio. Inoltre nella carta saranno segnate tutte le attrezzature presenti 
nei parchi. Oltre che una distribuzione a scuola delle cartine si propone di inserirle nel “Qui San 
Vito”. I ragazzi per questa iniziativa coinvolgeranno i propri compagni di classe per individuare 
tutti gli spazi gioco. La riunione si chiude alle ore 18 e la commissione si riunirà il giorno 8 
Febbraio 2007. 
 


