
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI  
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 2006 

 

Si procede all’appello (vedi allegato)  
Presidente: Giorgio Romano 
Verbalizzante: Micaela Paiero  
 
Il presidente Romano dà lettura del seguente ordine del giorno  

1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Verifica Commissioni Consiliari  
3. Varie ed eventuali  

 
Il punto n. 1 viene subito ritirato in quanto i verbali non sono pervenuti a tutti i 
Consiglieri. 
Il Presidente prosegue con la verifica delle attività svolte dalle Commissioni 
Consiliari. 
Viene data lettura del verbale della Commissione “Migliorare la Scuola”  allegato 
al presente atto. 
A conclusione si hanno gli interventi dei seguenti consiglieri:  
Rosset , Scussolin, Borgehtto, Rubis i quali si confronto relativamente alla qualità 
dell’acqua che esce dai rubinetti delle Scuole che spesso per alcuni di loro è 
imbevibile. 
Il Presidente invita a trattare l’argomento all’interno della Commissione. 
Si procede  alla discussione le tre proposte avanzata dalla commissione e si apre la 
discussione. Viene posta particolare attenzione sulla proposta di realizzare una 
tettoia sotto la quale i ragazzi si possano riparare, quando piove, in attesa 
dell’inizi delle lezioni. 
Interventi:  
Borghetto: Fa presente che in Via Stazione e in Via Galante la tettoia già 
dovrebbe esserci e comunque, se non ci fosse, ci sono pur sempre i corridoi. 
Gargiulo e Scussolin concordano sulla presenza della tettoia nella scuola di via 
Galante. 
Rosset: Fa notare che la tettoia è piccola e non c’è posto per tutti  e pertanto 
occorre una tettoia nuovo che eventualmente continui fino alla mensa della scuola 
Elementare. 
Il Presidente propone di stralciare il punto relativo alla tettoia e ridiscuterlo in 
Commissione verificando le reali esigenze ed eventualmente contattando anche il 
Tecnico Comunale per suggerimenti. 
 
ESCONO; Battaglie e Raffersbergh 
 
Si prosegue con la proposta di organizzare una domenica di mercatini e pesche di 
beneficenza. Il punto dopo una serie di interventi viene messo ai voti e 
all’unanimità si propone il rinvio alla Commissione per una miglior definizione ed 
organizzazione dello stesso. 
Il presidente prosegue con la proposta di realizzare una giornata ecologica 
all’interno delle scuole. 



Dopo una serie di interventi il consigliere Borghetto propone che la raccolta delle 
immondizie avvenga nel corso della ricreazione , che alle medie dura 10 minuti. 
Propone che il Consiglio nomini un rappresentante delle medie e uno delle 
elementari con delega a parlare con le maestre per concordare un giorno ed un ora, 
senza perdere ore di lezione. 
Il Presidente mette ai voti la proposta di Borghetto:  
Favorevoli 27 
Contrari  - 4 
Astenuti 6 
 
Vengono designati i seguenti rappresentanti:  
 
Scuola Media di Via Galante: Rosset  F. – Rubich M.  
Scuola Media di Via Stazione: Borghetto – Diamante – Bandini E. 
Scuola Elementare Capoluogo: Falcomer – Catto  
Scuola Elementare Ligugnana: Quarin M – Macatti C. – Giacomello C.  
Scuola Elementare Prodolone: Castellarin R.  
 
I loro compito sarà quello di concordare con le insegnanti uno spazio di tempo, 
nell’arco della scuola, per provvedere alla pulizia e alla sensibilizzazione della 
pulizia dell’ambiente. 
 
ESCE. Nita Maria Magdalena 
 
Il Presidente prosegue con l’approvazione dei lavori della Commissione Giornata della 
Memoria. 
Viene data lettura del verbale allegato al presente atto. 
Al termine il Consigliere Giacomello chiede quanto sarà pronto il libro delle 
“emozioni”. 
Il Presidente assieme a Popaiz Responsabile del Progetto Giovani spiega che verrà fatta 
una copia unica del libro e che eventualmente potranno essere fatti dei  CD. 
Infine viene deciso all’unanimità che la biciclettata si terrà durante la manifestazione 
Vox Terrae. 
 
Si prosegue con i lavori effettuati dalla commissione Regolamento – Statuto . 
Il Presidente ritiene opportuno rinviare il punto nuovamente  alla Commissione. 
 
Si prosegue con i lavori della Commissione per le “Iniziative per migliorare San Vito”. 
Espone il consigliere Borghetto. 
Il Consiglio con 29 voti favorevoli e 8 astenuti decide di raccogliere dei fondi che 
verranno successivamente destinati.- 
 
Infine Commissione per il Borgo Taliano –  
Viene data lettura del verbale da parte dei consiglieri Cerrutti e Giacomello e si prende 
atto di quanto in esso contenuto. 
Il Presidente chiude la seduta e, essendo l’ultimo Consiglio al quale presenzierà 
ringrazia e augura un buon proseguimento di lavoro. 
 
La seduta è tolta alla ore 18.30 






























