
Commissione ambiente 
 

Riunita il giorno 16/01/2007 
 
Presenti: Daniele Valentinis II A, Ruben Di Nicola II C, Francesca Corazza II A, Eleonora Macor I 
B, Matteo Fabbro IV A capoluogo, Lodovico Giusti I G, Federico Ippolito I A, Celotto Bertilla 
(maestra capoluogo), Manzan Francesco (educatore pg). 
 

La commissione si riunisce alle ore 16.30 e dopo un primo giro di nomi per conoscersi meglio i 
ragazzi iniziano a discutere. Avendo già parlato in classe della tematica ambientale i ragazzi 
propongono iniziative e problemi da risolvere che hanno notato nel territorio e sono i seguenti: 
 
- controllo e pulizia dei bidoni dell’immondizia 
- campagna di sensibilizzazione sulla tematica ambientale 
- raccolta differenziata più corretta 
- pulizia del giardino scolastico 
- zona di Rosa al Tagliamento da ripulire 
- aggiunta di cassonetti dove ce ne sono pochi 
- pulizia regolare dei cassonetti 
- pulizia delle fosse e del Tagliamento 
- problema delle macchine e dello smog soprattutto davanti a scuola 
- curare di più le piante del sanvitese 
- pulizia delle strade più regolare (via Boreana, via Dogna,e altre) 
- organizzare 10 minuti di sensibilizzazione per usare di più la bicicletta o andare a piedi 
 
Inoltre vengono segnalate altre questioni che riguardano anche le altre commissioni come: 
 
- Attrezzature nei parchi sancitesi 
- indicatori catarifrangenti al posto di lampioni 
- rotonda all’incrocio della Conad 
- illuminazione stradale non sempre adeguata 
- problema della viabilità in viale S. Giovanni e via Brigata Ottobrino 
 
I consiglieri della classe I G consegnano una proposta discussa in classe sul riutilizzo dei rifiuti 
come fonte di energia da poter sfruttare. 
Dopo una lunga discussione su tutte queste tematiche la commissione decide di realizzare: 
- Una giornata ecologica di pulizia dei giardini delle scuole; 
- La proposta di sensibilizzazione ambientale. 
Ogni classe dovrà realizzare un volantino per promuovere questo problema tra la comunità 
sanvitese. La commissione dopo che avrà raccolto tutti i volantini li visionerà e selezionando le 
parti più importanti di essi trovate dai ragazzi, prendendone spunto, realizzerà un volantino da 
distribuire a scuola e tra la comunità. Inoltre si propone di coinvolgere l’azienda Ambiente e servizi 
e di metterla a conoscenza di questa iniziativa. 
La commissione sospende i lavori alle ore 18 e si ritroverà al Progetto Giovani di san Vito il giorno 
giovedì 22 Febbraio. 
 


