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COMMISSIONI “INIZIATIVE PER MIGLIORARE SAN VITO, PISTE CICLABILI, 
VIABILITÀ” E “BICICLETTATA” 

 

Verbale del 20 marzo 2006  
 
La seduta inizia alle ore 16.30. 
 
Presenti: Sara Zadro cl. 5^ A, Carlo Giacomello cl. 5^ B, Alberto Favot cl. 5^ A, Lorenzo 
Giacomin cl. 5^ A, Klajdi Priska cl. 5^ A, Riccardo Castellarin cl. 5^ A, Benedetta Gardin 4 
A^ (commissione), Luca Marson cl. 4^ B, Elia Fogolin cl. 3^ E, Giulia Vittore cl. 5^ A, 
Pamela Marcolin 4^ A, Riccardo Castellarin cl. 4^ (commissione), Federico Gasparinetti cl. 
2^ E (commissione), Marco Cattaruzza cl. 5^ A (commissione), Matteo Borghetto cl. 2^ F 
(commissione), Angela Da Cortà cl. 2^ F (commissione), Tiziana Zanacca cl. 1^ C 
(commissione), Simone Balzarin cl. 1^ B (commissione), Paola Falcomer, Manuela 
Fontanesi (docente), Donatella Violin (docente), Serenella Carlin (docente) Francesco 
Manzan (Servizio Politiche Giovanili), Antonio Garlatti (Servizio Politiche Giovanili). 
 
Ordine del giorno: presentazione progetto “Città Sane”. 
 
Antonio Garlatti: presenta i progetti “Città Sane” e “Strada facendo” (si veda allegato) e le 
iniziative “Bimbinbici” (la data stabilita a livello nazionale è il 7 maggio, a Udine invece 
l’iniziativa è posticipata al 14 maggio) e la “Settimana europea della mobilità” (la data è 
fissata per il 22 settembre). 
 
La classe 2^ F ha raccolto delle proposte: 

� pensare ad un percorso diverso dalla biciclettata dello scorso anno in cui vengano 
valorizzati i siti storici e ambientali di San Vito grazie anche alla presenza di esperti; 

� unire le finalità della biciclettata co quelle del progetto “Strada facendo”. 
 
Klajdi Priska: propone che si arricchisca e valorizzi maggiormente il centro storico di San 
Vito con piste ciclabile riducendo l’utilizzo delle macchine. 
Riccardo Castellarin: propone di creare un “treno a pedali” guidato da un adulto che 
conduca i bambini in bicicletta da casa a scuola. 
Luca Marson: propone come data per la biciclettata il 14 maggio. 
Sara Zadro e Carlo Giacomello: ricordano che la commissione “Giornata della memoria” 
ha stabilito le date per organizzare una mostra sui lavori del “Libro delle emozioni”. 
Marco Cattaruzza: riferisce che lui e i suoi compagni di classe ritengono necessario 
aumentare il numero di bidoni della spazzatura. 
Carlo Giacomello: suggerisce di terminare un argomento prima di affrontarne un altro. 
Giulia Vittore: chiede di pensare per la biciclettata un orario che permetta alle persone 
interessate di andare a messa. Si potrebbe ad esempio iniziare alle ore 10.00. 
Carlo Giacomello: ricorda che lo scorso anno la biciclettata si è svolta dalle ore 08.00 alle 
13.00. 
Matteo Borghetto: ritiene che per le attività promosse dal C.C.R. si potrebbe pensare ad 
una giornata specifica, magari all’interno della manifestazione “Piazza in fiore”. 
Tiziana Zanacca: ricorda che nel fine settimana le messe vengono celebrate in diversi 
orari. 
Paola Falcomer: in riferimento alla biciclettata propone di partire dalla piazza di San Vito 
alle ore 09.00 con arrivo alle 12.00 a Rosa. Chiede anche di trovare delle persone 
disponibili ad impegnarsi durante il tragitto per la buona riuscita dell’iniziativa. 
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Elia Fogolin: chiede che la biciclettata e la mostra relativa alla giornata della memoria 
vengano realizzate in momenti diversi ad esempio nelle giornate di sabato e domenica. 
Federico Gasparinetti: propone che anche quest’anno si realizzi “l’agritour”. 
Giulia Vittore: ricordando l’esperienza dell’anno precedente, propone che a conclusione 
della biciclettata venga realizzata una lotteria o un gioco. 
Carlo Giacomello: ricollegandosi a quanto diceva il consigliere Borghetto invita a trovare 
un nome per l’iniziativa. 
Alberto Favot: riprende la proposta di Elia Fogolin ricordando che nella giornata di sabato 
i ragazzi sono impegnati con il catechismo o con l’attività sportiva. 
Lorenzo Giacomin: propone per la biciclettata un percorso più lungo, inframmezzato da 
un numero maggiore di tappe, rispetto all’itinerario dell’anno precedente. 
Matteo Borghetto: concorda con l’idea di Elia Fogolin, chiede che al C.C.R. vengano 
presentate le proposte più significative. 
Klajdi Priska: propone al termine della biciclettata un momento conclusivo in cui sia 
presente il sindaco e le autorità. 
Paola Falcomer: propone per la biciclettata due itinerari: uno per i bambini di 15 km e uno 
per i ragazzi più grandi di 30 km. 
Carlo Giacomello: chiede che durante il percorso i siti storici vengano filmati. 
Sintesi delle proposte relative alla biciclettata: 

� scelta della giornata: domenica 14 maggio (mattina o pomeriggio); 
� organizzare il percorso in uno o due itinerari; 
� percorso a tappe (una delle tappe consisterà nella visita della mostra realizzata dalla 

commissione “Giornata della memoria”, un’altra potrebbe essere la visita del 
cimitero degli ebrei) con esperti e punti ristoro; 

� a conclusione della giornata giochi e incontro con le autorità. 
Le proposte vengono messe ai voti: 

� realizzazione per il 14 maggio di una giornata a favore della mobilità sostenibile (8 
favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti); 

� la giornata si svolgerà di domenica mattina (7 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto); 
� la giornata si svolgerà di domenica pomeriggio (0 favorevoli, 6 contrari, 2 astenuti); 
� la giornata si svolgerà di sabato (0 favorevoli, 6 contrari, 2 astenuti); 
� tempi: 8.00 – 9.00 (iscrizioni), 9.00 – 12.00 (itinerario in bicicletta) (7 favorevoli, 0 

contrari, 1 astenuto); 
� rinvio dell’iniziativa in caso di pioggia a domenica 21 maggio (5 favorevoli, 2 contrari, 

1 astenuto); 
� quota di partecipazione: € 5,00 di cui € 1,00 in beneficenza (adulti), € 2 di cui € 1,00 

in beneficenza (bambini) (7 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto); 
� modalità del percorso: itinerario a tappe con visita a siti storici (mostra sulla Giornata 

della memoria) e ambientali significativi. Presenza di esperti e guide (8 favorevoli, 0 
contrari, 0 astenuti); 

� percorso unico (6 favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto); 
� percorso differenziato (1 favorevole, 6 contrari, 1 astenuto). 

 
I consiglieri Matteo Borghetto e Marco Cattaruzza si offrono di esporre al C.C.R. le 
proposte votate dai consiglieri delle due commissioni. 
 
La seduta termina alle ore 18.00. 
 

Il segretario verbalizzante 
 Francesco Manzan 


