


3 giugno 2005 
 
ORDINE DEL GIORNO:  
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Proposta modifiche statutarie 
3. Presentazione proposte Scuola Elementare di Ligugnana 
4. Verifica annuale lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 
Punto n.1  - Comunicazioni del Presidente  
 
Il Sindaco sig. Gino Gregoris, porta il saluto dell’Amministrazione 
Comunale e si complimenta per il lavoro svolto con l’augurio di 
buone vacanze e di un buon proseguimento per gli studi. 
 
Prende la parola il Presidente sig. Giorgio Romano il quale illustra i 
prossimi appuntamenti sportivi  previsti presso il Palazzetto dello 
Sport a Ligugnana con particolare attenzione al giorno 19 giugno 
p.v. con l’arrivo dalla fiaccola olimpica e con l’inaugurazione del 
Palazzetto. 
Sottolinea il buon risultato ottenuto alla pedalate Vox Terrae. 
 
Punto n. 2 – Proposte modifiche statutarie –  
In particolare propone di modificare:  

1. durata del mandato , attualmente di un anno  
2. il numero dei consiglieri per classe  

 

In merito al punto n. 2 si hanno i seguenti interventi:  
 
Per quanto concernere la considerazione fatte dal gruppo consiglieri 
della Scuola media si allega alla presente relazione fornita dagli 
stessi relativamente ai punti 2 – 3- 4 dell’ordine del giorno – Allegato 
A alla presente deliberazione  
 
Giacomello: più consiglieri significa più argomenti che dovranno 
essere trattati 
Gravan: propone n. 2 consiglieri per ogni classe 
Del Frari: concorda con la proposta di Gravan e propone la durata in 
carica di un anno. 



Borghetto: come porta voce della Scuola Media è contrario a portare 
a due anni la carica in questo modo le possibilità di partecipazione 
diminuiscono. 
Vittore: propone un anno in carico e due consigliere per classe 
Bertoia: un anno di carica per dare maggior possibilità a tutti. 
 
Il Presidente non pone ai voti il punto facendo notare che queste 
possono essere delle riflessioni che dovranno essere 
successivamente approfondite. Nota comunque che la maggioranza 
è per portare a due consiglieri per classe con la durate di un anno. 
La questione dovrà essere discussa in classe. 
 
Punto n. 3 Proposte Scuola Elementare di Ligugnana 
 
Davidoni: classe IV e V – GIORANTA DELLA MEMORIA e DEL 
RICORDO  - viene relazionato come da allegato B alla presente 
deliberazione. 
 
Del Frari: Richiesta di attestato di partecipazione a tutti i consiglieri  
 
Borghetto: sottolinea che alcuni film non sono adatti per gli alunni 
delle Scuole Elementari e si renderà pertanto necessario rivedere 
l’elenco. 
 
Presidente: propone di fare un scelta dei film avvalendosi della 
consulenza del Responsabile del Settore Cultura sig. Angelo Battel 
 
Il punto messo ai voti ottiene l’unanimità 
 
Il Presidente si assume la responsabilità di realizzare un libro con le 
emozioni dei consiglieri così come proposte nel punto 2 dell’allegato 
B. 
 
Punto 4- Verifica annuale lavori Consiglio Comunale dei 
Ragazzi  
 
Mondolo: procede ad una elencazione dei lavori eseguiti dal 
Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Beriotto: Come da relazione ( all.A) sottolinea la necessità di 
maggior seduta del Consiglio. Ad inizio anno si dovrebbe procedere 
ad una programmazione delle diverse sedute con un coinvolgimento 
di tutte le classi. 



Del Frari: Relazione sulla sua esperienza come consigliere 
evidenziando, come critica, la difficoltà spesso del linguaggio che 
viene utilizzato. 
Giacomello: ringrazia per l’esperienza -  allegato C 
Borghetto: Ringrazia come da allegato D. 
Vittore: comunica la sua positiva esperienza 
Presidente: Rivolgere il ringraziamento del Consiglio 
all’Amministrazione. Sottolinea l’importanza delle proposte ed invita 
ad un maggior coinvolgimento di tutti. 
Anche per lui è stata una bellissima esperienza, purtroppo il poco 
tempo non ha permesso che affrontare tutti gli argomenti che 
avrebbero dovuto essere trattati. 
 
Interviene il Sindaco che aggiorna sui lavori relativamente alla 
Piazza, alla Loggia, alla nuova autostazione, ai lavori della piscina, 
alle nuove strutture sportive che verranno realizzare in Via dello 
Sport  e ai diversi lavori che coinvolgeranno le frazioni. 
 
Il Presidente infine chiede la disponibilità per il giorno 19 giugno p.v. 
per accompagnare la fiaccola . Come referente viene individuato il 
Consigliere Giacomello con l’indicazione del percorso. 
 
Borghetto: ringrazia per la mappa delle piste ciclabile che aveva 
chiesto e ha ricevuto- 
 
Presidente: ringrazia il Consiglio, i suoi membri ed gli insegnati per 
l’impegno prestato. 
 
La seduta è tolta alle ore 11.00  










