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COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
(Provincia di Pordenone) 

 
VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 
DI DATA 11 APRILE 2005 

 

Il Segretario procede all’appello   
 
PRESIDENTE   
La seduta è valida. Voi siete in più rispetto al numero iniziale? Sì, va bene allora dite i vostri 
nomi: Mattia Vadori, Vittoria Morinelli, Francesca Catto, Margherita Tagliafierro, Simoncioni 
Alberto.  
Innanzitutto ringraziamo per la presenza il Signor Sindaco, gli assessori Piccolo, Centis e Di 
Bisceglie che sono qui presenti per rispondere alle interpellanze ed alle interrogazioni da voi 
presentate.  
Prima di dare inizio alla seduta, fra le comunicazioni: innanzitutto voi avete notato sicuramente 
che abbiamo spostato la seduta da martedì scorso ad oggi per significare il lutto per la morte di 
Papa Giovanni Paolo II, a tal proposito chiedo a voi tutti di osservare un attimo di silenzio come 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, non credo sia necessario fare oltre dei discorsi perché abbiamo 
sentito tutti quanto è accaduto, la figura di quest’uomo è stata ampiamente illustrata un po’ da 
tutti, credo che solamente a noi spetti un attimo di raccoglimento per significare la anche la 
nostra e la vostra partecipazione come Consiglio Comunale dei Ragazzi a questo momento di 
dolore. Quindi se ci alziamo in piedi e facciamo un attimo di raccoglimento, grazie.  

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Giovanni Paolo II  
 
PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
 
PRESIDENTE   
Grazie, potete tornare ad accomodarvi.  
Trovate al vostro posto due opuscoli, uno è un opuscolo a cura del Ministero degli Affari Esteri e 
porta come titolo “L’Italia con l’O.N.U. contro la fame nel mondo” e sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica, crediamo che sia una cosa interessante e che comunque vi invitiamo 
a vedere; l’altro è il depliant dei giochi perché non so se voi sapete, ma comunque adesso vi 
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informiamo, quel giovanotto lì fermo davanti al Sindaco, qual pupazzo bianco è la mascotte dei 
prossimi giochi olimpici della gioventù europea, tra le varie sedi individuate per lo svolgimento 
dei giochi una è San Vito e praticamente dai primi di luglio, la prima settimana di luglio che va 
dal 3 all’8, se non ricordo male, a San Vito dei vostri coetanei o quasi di varie nazionalità del 
mondo verranno a giocare, a disputare delle partite, appunto questi giochi olimpici. Questo che 
vedete qui davanti che si chiama, se non ricordo male Signor Sindaco “Cocchi”, è la mascotte 
ufficiale dei giochi, noi abbiamo fatto richiesta al CONI che ce ne procuri altre perché vorremmo 
fornirle, magari non così grandi, di quelle piccole ma simbolicamente vorremmo anche regalarle 
alle vostre scuole.  
Questo è per informarvi, credo che sia doveroso informare voi perché è una manifestazione fatta 
dai giovani e per i giovani, quindi è importante, magari segnate nella vostra agenda se in quel 
periodo siete a San Vito di venire a vedere le partite, perché credo che sarà un evento unico, 
comunque avremo modo anche di riparlarne nel prossimo Consiglio perché sicuramente in 
qualche modo il Consiglio Comunale dei Ragazzi vedremo anche di coinvolgerlo nelle 
manifestazioni di apertura.  
Io credo di aver esaurito le comunicazioni, non so se il Signor Sindaco vuole intervenire adesso 
od aspetta più tardi. Va bene.   
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PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO – APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA 
PRECEDENTE.   
 
PRESIDENTE   
I verbali dovrebbero essere arrivati alle vostre scuole, quindi immagino che ne abbiate preso 
visione. Ci sono osservazioni? No, allora mettiamo in approvazione i verbali della seduta 
precedente: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Scusate un attimo, c’è un attimo di confusione, le possibilità per un consigliere sono di 
approvare, di essere contrario, parliamo proprio di questo caso specifico: od i verbali non 
rispecchiano quanto voi avete detto l’altra volta,  se rispecchiano approvate, se non riportano 
fedelmente quello che avete detto o comunque non siete d’accordo su come sono scritti i verbali 
e siete contrari oppure uno può dire “io non esprimo un voto, cioè non sono né favorevole né 
contrario e mi astengo” però bisogna che un consigliere esprima la propria opinione anche su 
questo punto, è sempre stato fatto. Io ho chiesto apposta prima se ci sono osservazioni, cioè se 
qualcuno di voi ha qualcosa da dire su come sono stati redatti i verbali, cioè se gli interventi che 
sono stati fatti sono stati riportati in maniera fedele o se è stato distorto qualcosa, io ho chiesto 
ciò, nessuno ha risposto e quindi si immagina che i verbali così come sono scritti vadano bene, i 
verbali riportano la discussione dello scorso Consiglio. 
Allora se nessuno ha nulla da obbiettare immagino che vada tutto bene, quindi vi inviterei 
moderatamente ad approvarli, quindi a votare favorevolmente, con coraggio e senza paura se 
esprimete il vostro voto. Torno a ripetere  la votazione: chi è favorevole ai verbali, cioè i verbali 
vanno bene così? Chi è contrario? Chi si astiene? 
 
Esito della votazione: approvato all’unanimità.  
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – RISPOSTA INTERPELLANZE ED 
INTERROGAZIONI PRESENTATE ALLA PRECEDENTE SEDUTA. 
 
PRESIDENTE 
Io leggo la prima così come nell’ordine in cui sono state inserite nel verbale, che prevede:   
“1 - vorremmo sapere se l’Amministrazione Comunale ha distribuito alle scuole di Prodolone e 
San Vito capoluogo sufficienti bidoni e contenitori per la raccolta differenziata;   
2 - vorremmo chiedere se il Comune ha informato la Pro Loco di San Vito sulla nostra proposta 
di dedicare il tema del  prossimo Carnevale all’ecologia;   
3 - vorremmo domandare come si pensa di organizzare per quest’anno la giornata ecologica che 
noi bambini crediamo essere veramente importante occasione per riflettere e per fare qualcosa 
con le nostre mani: quando si farà e dove si svolgerà”.  
Prima di dare la parola al Sindaco, che non so se delegherà l’assessore competente, l’unica cosa 
al punto N. 2 “vorremmo chiedere se il Comune ha informato la Pro Loco circa la proposta di 
dedicare il tema del prossimo Carnevale all’ecologia”, l’altra volta avevo spiegato che la Pro  
Loco aveva mandato una comunicazione, che mi pare avessi anche illustrato, in cui si diceva che 
quest’anno il Carnevale non poteva essere dedicato all’ecologia in quanto non ci sarebbe stato 
Carnevale con dedica quest’anno, perché? Perché il Carnevale quest’anno è stato molto presto, la 
Pro  Loco è stato molto impegnata quest’anno nella preparazione delle feste natalizie per cui non 
c’è stato tempo abbastanza per dedicare un Carnevale ad un tema specifico, infatti avete visto 
che quest’anno il Carnevale non aveva dedica, non era un Carnevale dedicato a… però dice la 
Pro Loco “quest’idea senz’altro la terremo valida per il prossimo Carnevale”. Quindi questa è 
stata la risposta della Pro Loco.  
Adesso io darei la parola al Sindaco, che mi pare la giri direttamente all’Assessore Centis come 
assessore competente, prego Assessore Centis.   
 
ASSESSORE CENTIS   
Per rispondere alla prima domanda della vostra interrogazione “Vorremmo sapere se 
l’Amministrazione Comunale ha distribuito alle scuole di Prodolone e San Vito capoluogo 
sufficienti bidoni e contenitori per la raccolta differenziata”; sì e da tempo, infatti in accordo con 
la vostra dirigente scolastica, Dottoressa Danelon, e con Ambiente e Servizi sono arrivati nelle 
scuole del capoluogo, nelle scuole di Prodolone e di Ligugnana i bidoncini, i secchielli quelli 
marroni, quelli piccoli da mettere nelle classi, avrete notato che ci sono questi secchielli piccoli 
dove all’interno va posto il rifiuto umido, gli scarti delle merendine praticamente, il rifiuto 
organico e quindi ogni classe è dotata di questo piccolo bidoncino; in più ogni classe credo abbia 
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anche il bidoncino per il rifiuto secco non riciclabile, quindi gli involucri delle merendine ed i 
vari rifiuti che provengono poi dal materiale scolastico che adoperate ed usate durante l’attività 
scolastica. Quindi da questo punto di vista le classi del circolo didattico di San Vito sono 
complete dei vari contenitori sia per quanto riguarda la parte umida organica e sia per quanto 
riguarda la parte secca non riciclabile.   
Per quanto riguarda il Carnevale ecologico il Presidente ha già dato risposta, io ho parlato 
comunque con il Presidente della Pro San Vito, che mi ha spiegato e mi ha illustrato eventuali 
problemi organizzativi che possono derivare nel dare indicazioni precise per un Carnevale con 
tema ecologico, perché un Carnevale si svolge, si ha l’importante presenza di tanti gruppi 
carnevaleschi che provengono da comuni limitrofi a San Vito e questi partecipano con carri, con 
idee spontanee nate e portate avanti in base anche alla propria loro disponibilità, sia di 
allestimento del carro, sia per quanto riguarda la parte organizzativa, lavorativa, economica per 
allestire quel carro, quindi è un po’ difficilino obbligare a rispettare un tema, perché poi 
logicamente i vari gruppi si trovano in difficoltà nel sostenere e portare avanti quel tema preciso, 
specifico che eventualmente la Pro Loco dà per un Carnevale. Il Presidente della Pro San Vito mi 
ha incaricato di portare a voi eventualmente l’impegno e l’eventuale vostra disponibilità per la 
prossima “Piazza in Fiore”, può essere questo un tema da dedicare, la prossima “Piazza in Fiore 
2006”, perché quella di quest’anno ha delle logiche difficoltà visti i lavori imminenti della 
piazza, del restauro della pavimentazione della piazza ma la prossima “Piazza in Fiore 2006” 
potrebbe essere veramente l’occasione, il Presidente della Pro San Vito si è preso l’impegno di 
cominciare a studiare su questo percorso, non dico dedicare ma comunque da completare, da 
riempire la prossima “Piazza in Fiore” con temi che riguardano l’ambiente e l’ecologia, quindi 
questo potrebbe essere sicuramente un percorso che possa portare alla prossima “Piazza in Fiore 
2006” con questo tipo di proposta.   
Per quanto riguarda la giornata ecologica penso sapevate che sabato 9 aprile c’era la giornata 
ecologica in programma, abbiamo anche sviluppato un bel programma che riguardava la giornata 
ecologica di sabato 9 aprile, è chiaro che si mette tutto in preventivo e tutto si prepara meno che 
il tempo, quindi il tempo sabato è stato decisamente inclemente nei confronti della giornata 
ecologica. Avevamo presenti alla manifestazione, all’iniziativa una ventina di associazioni per 
un totale di circa un centinaio di amici volontari disponibili a raccogliere i rifiuti sparsi lungo il 
fiume Tagliamento, dal Ponte Delizia al confine con Morsano, quindi tutta l’asta, tutto il 
territorio del Tagliamento all’interno del comune di San Vito, avevamo già i mezzi, avevamo già 
predisposto tutto, è chiaro che la pioggia ha bloccato questo ed ha rinviato per sabato 16 la 
giornata ecologica; con il circolo didattico mi pare che a casa abbiate portato una lettera, 
un’informativa alle vostre famiglie che chiedeva la vostra disponibilità e partecipazione alla 
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giornata ecologica di sabato 9 e mi pare che eravamo anche d’accordo che verso le ore 10,00 
c’era appuntamento in località  “Ippodromo” con voi, con i vostri genitori e con alcuni 
insegnanti che vi accompagnavano sabato 9 aprile.  
Io spero che questo appuntamento, poi sentirò anche la vostra dirigente scolastica Danelon, sia 
rimandato per sabato 16, quindi sabato 16 ci sarà un’informativa penso, che porterete a casa per 
rinnovare l’appuntamento per sabato 16, causa maltempo abbiamo spostato appunto al prossimo 
sabato, quindi vi do già adesso appuntamento al prossimo sabato per questa iniziativa, anche 
perché credo che la giornata ecologica serve, al di là della pulizia dei rifiuti sparsi lungo il 
Tagliamento, al di là della pulizia dei rifiuti sparsi perché si approfittava anche con i mezzi del 
Comune per fare una pulizia generale del territorio dell’intero comune di San Vito, ma al di là 
della parte pratica vera e proprio della raccolta rifiuto è un’ulteriore iniziativa che insieme alla 
“Festa dell’Albero”, insieme alla piantumazione degli alberelli nelle aiuole, insieme ad altre 
piccole iniziative aiutano e contribuiscono a mantenere ed a dare ulteriore insegnamento più che 
altro che riguarda gli adulti logicamente e non certo a voi, un’ulteriore insegnamento a 
mantenere alta la guardia ed alta l’attenzione verso il rispetto dell’ambiente.  
Quindi la vostra presenza e la vostra partecipazione sabato è importante, ma è chiaro che voi 
dovete fare da ambasciatori, dovete portare a casa l’importanza per i vostri genitori che rispettino 
l’ambiente, che rispettino le regole, che diano e contribuiscano al mantenimento di un territorio 
pulito. In più avevamo anche sabato 9 la presenza dei ragazzi delle prime medie, che è saltata 
anche quella ovviamente sempre a causa del tempo e che sarà inviata per sabato 16.  
Io vi ringrazio, più domande, più questioni avete, che pensate di portare, che pensate di sostenere 
io sono sempre a vostra completa disposizione perché le idee vostre sono quelle che 
contribuiscono maggiormente a dare ed a sostenere le idee che poi portano al comportamento dei 
grandi ed al mantenimento di un territorio pulito e per vivere anche bene. Grazie e ringrazio di 
nuovo.   
 
PRESIDENTE   
Ci sono altre risposte da parte dell’Amministrazione? No, allora rispetto a quanto avete sentito 
esporre dall’assessore ci sono interventi? Quindi vi ritenete in questo caso soddisfatti da quanto 
l’assessore ha esposto? Benissimo, grazie allora all’Assessore Centis.  
Passiamo alla seconda interpellanza, prego Assessore Centis.   
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ASSESSORE CENTIS   
Scusate mi sono dimenticato un particolare, ho qua le magliette “Se tu ricicli io vivo”, sono 
magliette che l’Amministrazione ha fatto come ricordo di giornate, di manifestazioni, di 
iniziative che l’Amministrazione ritiene da sostenere e ritiene essere importanti, come il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi che stamattina stiamo svolgendo.  
Quindi adesso vi consegno od alla fine del Consiglio Comunale dei Ragazzi vi consegno una 
maglietta ciascuno così la portate a casa come ricordo della giornata.   
 
PRESIDENTE   
Grazie assessore. Allora le magliette sono qui a disposizione, al termine del Consiglio i 
consiglieri possono passare dal signor Angelo e ritirare le magliette.  
La seconda interpellanza è divisa in due parti, una è presentata dalla scuola media:   
“La richiesta di aumentare la sicurezza stradale con la disposizione dei controlli da parte dei 
Vigili Urbani in più punti della rete stradale”, qui è più che altro una verifica rispetto a domande 
che erano già state formulate nel precedente Consiglio, quindi l’anno scorso;   
la richiesta di intensificare le attività di educazione stradale  a scuola;         
la richiesta di una mappa del territorio comunale con la rete delle vie ciclabili disponibili;   
la richiesta di formare una Commissione dei Ragazzi per studiare i luoghi ed i percorsi di San 
Vito che interessano di più ai giovani con lo scopo di proporre delle soluzioni utili alla viabilità 
ed alla sicurezza”. 
Mentre i consiglieri della scuola elementare di Prodolone propongono:  
“1  -  richiesta alla scuola elementare ed alla scuola media di realizzare il progetto del patentino 
per il pedone e per il ciclista ma soprattutto per il ciclista con la collaborazione dei Vigili Urbani 
e della Associazione Ciclistica di San Vito;   
2 - richiesta all’Amministrazione Comunale di realizzare, se mancano, attraversamenti pedonali 
nelle zone maggiormente frequentate dai ragazzi;   
3 - richiesta all’Amministrazione Comunale di rendere la piazza pedonale almeno in alcuni 
periodi dell’anno od in alcune ore della giornata”.  
Signor Sindaco chi risponde? L’Assessore Piccolo? Il Professor Lena non è molto pratico.   
 
SINDACO     
Io approfitto solo un minuto, le risposte le darà l’Assessore Piccolo, il Vicesindaco Piccolo, io 
approfitto perché ho un appuntamento fra pochi minuti e quindi devo andare via, approfitto per 
salutarvi tutti e per assicurarvi che l’impegno dell’Amministrazione, soprattutto per quanto 
riguarda la sicurezza stradale, è un impegno massimo quello che ci metteremo, che ci abbiamo 
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messo ma ci metteremo da qui al prossimo anno, che è la fine di questa legislatura, voi sapete 
che la legislatura e cioè il periodo di vigenza di un’amministrazione è di cinque anni. Noi, come 
avete visto, abbiamo rinforzato da qualche anno a questa parte con i vigili volontari, con la 
presenza dei Vigili Comunali però anche qui vorremmo sentire voi, le vostre proposte e quindi 
mi pare opportuno anche e mi pare giusto che ci sia commissione che indichi bene quali sono i 
vari problemi che avete nel frequentare la scuola.  
Quest’anno sono in programma anche lavori di sistemazione di parecchie vie, non solamente la 
piazza ma se avete visto per coloro che frequentano la scuola media e che frequentano la scuola 
elementare del capoluogo tutto Viale Dante è stato sistemato lo scorso anno, è stato illuminato di 
più e quest’anno faremo lo stesso degli interventi molto importanti, per esempio a Prodolone 
sistemeremo tutta Via Madonna e Via delle Scuole e quindi anche l’ingresso della scuola, 
insomma ci sono tanti programmi, poi ne parla l’assessore. Io posso assicurare a voi ed 
ovviamente anche alle vostre famiglie, che sono magari preoccupate certe volte quando uscite da 
soli, che noi cercheremo di essere sempre attenti e vicini a queste esigenze qua.  
Cedo la parola al Vicesindaco Piccolo, desidero salutare tutti voi per la vostra presenza, che è 
sempre così ordinata, è sempre così anche efficace, nel senso che quando ponete i problemi li 
ponete con molta forza ma anche con molta capacità, devo dire questo, ringrazio anche le vostre 
insegnanti che sicuramente vi danno una mano spero, nel senso che coordinano i lavori di classe, 
quindi bravi, grazie a voi e grazie anche alle vostre insegnanti ed ai vostri dirigenti scolastici.   
 
PRESIDENTE   
Ringraziamo anche noi il Signor Sindaco per la sua presenza e gli auguriamo buon lavoro, posso 
a nome di tutti augurargli buon lavoro, visto che ha la mattinata piena.  
Assessore Piccolo, prego.   
 
ASSESSORE PICCOLO   
Il piano di viabilità che prevede chilometri 31 di piste ciclabili in parte è stato realizzato, sono 
stati realizzati 13 chilometri e ne mancano ancora 18. Le vie che sono fornite di piste ciclabili 
sono Via Treviso, Via Pordenone, Via San Vito a Savorgnano, Via Savorgnano e Via Bagnarola, 
praticamente il tratto che dall’ospedale, quindi Ospedale Nostra Famiglia – scuola elementare  
capoluogo, porta fino al confine del comune di San Vito in Via Bagnarola; la stessa pista 
ciclabile unisce le due frazioni di Savorgnano con Gleris in Via Gaziola, il tratto da Viale 
Madonna di Rosa a Via Udine, Via Rosa e Via Tagliamento, quindi siccome la passeggiata sul 
Tagliamento è una delle più frequentate praticamente senza soluzione di continuità questa pista 
che poi si interseca all’inizio di Via Toti, con Via Toti, Via Isonzo e Via Vittorio Veneto, sempre 
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a Ligugnana questo, tra il Ligugnana e Rosa, Via Manfrin e Via Dante le vedete in parecchi tutti 
i giorni, Via Oberdan è in fase di realizzazione, per Viale San Giovanni sono già appaltati i 
lavori e quindi se non c’era questo tempo avrebbero già iniziato, Viale Trieste con Via Sabotino, 
in pratica il passaggio fra la palestra ed il campo sportivo, quindi ci sarà una pista ciclabile che 
passa dietro le scuole. Ci sono anche altre vie che andranno a completare i 31 chilometri  di 
previsione.  
Oltre a queste piste ciclabili dobbiamo dire che a San Vito ci sono 53 chilometri di strade 
bianche, in pratica sono strade percorribili praticamente e sicuramente anche con mountain bike 
e quindi sicuramente anche con bicicletta, asfaltate sono 83 chilometri ma quelle sono strade di 
scorrimento e quindi per utilizzarle in sicurezza sicuramente ci vuole la pista ciclabile a lato 
altrimenti sono pericolose.  
Abbiamo un verde pubblico di 154.900 metri quadrati ed un verde per attività sportive di 
120.000 metri quadrati; volevo suggerire, c’è una richiesta che riguarda passaggi pedonali in 
zone frequentate, se avete la cortesia di segnalarli dopo sarà cura di valutazione da parte del 
Comando dei Vigili Urbani, ma dove voi ritenete che ci sia la necessità di ulteriori passaggi 
pedonali, quindi per mettere in sicurezza gli attraversamenti che voi percorrete, perché una cosa 
è il percorso obbligato e non tutti lo fanno però, poi ci sono percorsi d’abitudine dei ragazzi, 
quindi se questi qua vengono segnalati noi provvederemo dopo la valutazione -  come dicevo -  a 
potenziare questi passaggi pedonali. Quindi dipende da voi, dite la via ed il numero civico e noi 
dopo vedremo di riuscire a realizzarli.  
Mi sembra di non avere altro, come diceva il Sindaco stiamo sostituendo dei punti luce con dei 
punti luce attualmente - chiamiamoli - più moderni allo iodio e quindi oltre al risparmio 
energetico, consumano molto meno degli attuali, alcuni sono già stati sostituiti, oltre al minor 
consumo danno maggiore luminosità perché hanno tecnologie più avanzate e quindi riescono ad 
irradiare con meno costo più luce. Non so se ho dimenticato qualcosa, mi sembra di no, se 
dovete farmi altre domande sono qua per rispondervi.  
 
PRESIDENTE   
Ci sono domande per il Vicesindaco Piccolo? Consigliere Scussolin prego.   
 
CONSIGLIERE SCUSSOLIN   
Volevo ringraziare molto l’Assessore Piccolo perché ho notato che sono aumentati molti posti in 
cui sono solito frequentare i passaggi pedonali.   
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ASSESSORE PICCOLO   
Se ne avete ancora proponete, dopodiché ci sarà una valutazione.   
 
CONSIGLIERE SCUSSOLIN   
Che io sappia non ce se sono.   
 
PRESIDENTE   
Questa è un’opinione del consigliere. Prego, Consigliere Giacomello.  
 
CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Volevo chiedere se si potrebbe aggiornare la parte di Via Galante di Ligugnana di luce perché di 
sera c’è molto buio lì e passano molti ragazzi, poi vicino alla scuola è molto buio di sera.   
 
PRESIDENTE   
Prego assessore.   
 
ASSESSORE PICCOLO   
Noi abbiamo iniziato a sostituire i punti luce -  come dicevo prima  - con nuova tecnologia, è 
chiaro che non si può fare tutto in una giornata, nei programmi di sostituzione dei precedenti 
punti luce con quelli nuovi ed anche Via Galante, come ben hai visto in altre zone da Via 
Gramsci a Via Montello etc. stiamo pian piano sostituendoli e cambiandoli con quelli nuovi. 
Quindi non ti dico domani o dopodomani perché non so i programmi ma in tempi direi 
sufficientemente brevi verranno sostituiti con nuovi punti luce.   
 
PRESIDENTE   
Ci sono altre domande? Ringraziamo anche l’Assessore Piccolo per la disponibilità, io so che 
questa mattina ha fatto anche degli sforzi per essere presente e quindi doppi ringraziamenti. Io 
chiedo adesso, visto che abbiamo presente anche l’Assessore all’Istruzione Di Bisceglie, se ha 
terminato con gli impegni istituzionali telefonici chiediamo se ha intenzione di dire due parole.  
 
ASSESSORE DI BISCEGLIE   
Io voglio complimentarmi con i ragazzi perché vedo che profondono molto impegno e molta 
serietà nei problemi che sono attinenti non soltanto alla loro esperienza ma anche al dialogo che 
fanno in classe, siete molto bravi e questo ci fa molto piacere. Se vedete che talvolta trilla il 
cellulare etc. è perché, come sapete, soprattutto quando si riprendono i lavori, il lunedì per 
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l’appunto, abbiamo molte incombenze, tra queste incombenze vi voglio ricordare che il 25 aprile 
sarà il giorno che è dedicato (come è storicamente ormai stabilito) alla Resistenza, ovverosia a 
quel periodo del nostro paese in cui l’Italia è riuscita a liberarsi dall’occupazione nazi–fascista, 
cioè di quel periodo tremendo che abbiamo vissuto storicamente che è stato caratterizzato dalla 
dittatura e so che quasi tutti gli anni, anzi tutti gli anni che io sappia c’è una rappresentanza 
vostra che sarà presente ed io di questo anche vi voglio ringraziare, anche se siete ancora piccoli, 
giovani per vostra fortuna ed ancora non potete giustamente capire la complessità della 
questione, però una cosa sicuramente la capite, perché la amate e cioè il valore in sé, ecco perché 
diciamo il termine “valore”, perché è una cosa che vale in quanto è quella cosa e non perché 
abbia significati per altre cose ma ha significato per sé stessa e cioè la libertà ed accanto alla 
libertà un’altra cosa importantissima, che è congiunta strettamente con la libertà, tal che non 
sono separabili è la democrazia, la democrazia di cui noi qui siamo un esempio, non tutto ma un 
esempio, perché questa che noi viviamo è una democrazia di tipo parlamentare, cioè vi sono 
delle persone che la pensano in un modo e nelle istituzioni e nei luoghi fissati per questo 
confrontano le proprie idee, alcuni hanno un maggiore consenso e governano, altri hanno un 
minore consenso e costituiscono la cosiddetta opposizione, però la democrazia non si limita a 
questo, la democrazia è anche la capacità, la possibilità che noi tutti abbiamo di organizzarci 
autonomamente nelle forme previste dalla legge per occuparci dei vari problemi che riteniamo 
importanti a vivere meglio.  
Poiché mi pare che voi, grazie anche ovviamente ai vostri insegnanti ed a chi dirige le scuole 
siete molto sensibili e vivete queste cose, io non posso che congratularmi e complimentarmi con 
voi.   
 
PRESIDENTE   
Grazie anche all’Assessore Di Bisceglie.  
L’Assessore Piccolo chiede un secondo di intervento, glielo concediamo.   
 
ASSESSORE PICCOLO   
Mi hanno chiesto se era possibile avere una planimetria delle piste ciclabili,  la farò recapitare 
alla scuola e quindi può essere esposta in ogni plesso scolastico così ognuno potrà rendersi conto 
fra piste ciclabili, strade bianche, strade inghiaiate ed anche i progetti di prospettiva per il futuro.   
 
PRESIDENTE   
Grazie assessore. Se non ci sono interventi da parte dei consiglieri su quanto fin qui sentito… 
prego.  
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CONSIGLIERA COSSARINI   
Buongiorno, sono Sara Cossarini della classe quinta della scuola Edmondo De Amicis di 
Prodolone.  
Dopo un attento ripasso delle attività e dei contenuti di educazione stradale affrontati gli scorsi 
anni con l’aiuto dei Vigili e dopo aver discusso ed ascoltato anche i suggerimenti dei compagni 
di classe quarta vi presento le nostre proposte in merito ad un corso di educazione stradale da 
tenersi per le classi quarte e quinte del circolo di San Vito Al Tagliamento: secondo noi si 
dovrebbero tenere lezioni settimanali o quasi per un totale di almeno 30 ore annuali da 
impegnare nelle seguenti attività: lezioni in classe con gli insegnanti utilizzando anche le schede 
inviate dal Comune, con un incontro intermedio con un Vigile Urbano ed un esame finale con un 
Carabiniere. La verifica potrebbe essere attuata sulla strada per i pedoni mentre, per ragioni di 
sicurezza, per i ciclisti si potrebbe predisporre un circuito interno nel cortile della scuola con 
segnali mobili, una o più lezioni con la società “Pedale Sanvitese”, che ha già collaborato con la 
scuola allo scopo di imparare la meccanica e la manutenzione corretta della bicicletta per 
migliorare la sicurezza, distinguendo la necessità dei ciclisti professionisti da quelli di chi pedala 
per piacere. Utilizzare qualche mini ed economico manuale a quiz, per esempio “Viva la Bici” 
della Giunti, allo scopo di rinforzare gli argomenti già appresi.  
Alla fine dell’anno ogni alunno che abbia superato l’esame con successo potrebbe ricevere un 
diploma finale con la valutazione di ogni singolo obbiettivo raggiunto. Grazie per l’attenzione, a 
voi la parola.   
 
PRESIDENTE   
Grazie. Credo che però con questo documento letto dalla Consigliera Cossarini siamo già entrati 
al quarto punto con le proposte.  
Allora, se mi permettete, chiudiamo prima il terzo punto, quello relativo alle interpellanze ed alle 
interrogazioni presentate nella seduta precedente, fatemi chiudere questo punto ed apriamo il 
quarto, quindi chiedevo rispetto a quello che è stato detto qui dagli assessori ci sono interventi? 
Perché se non ci sono interventi chiudiamo il terzo punto ed apriamo il quarto, che è quello delle 
proposte che ha già introdotto il consigliere che ha appena letto il documento. Benissimo, allora 
passiamo all’esame del quarto punto.   
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – PROPOSTE PER ATTUARE LE 
DELIBERE DELLO SCORSO ANNO IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE ED 
AMBIENTE. 
 
PRESIDENTE   
Dopo la lettura del documento, che mi pare sia già pervenuto nelle mani dell’Assessore Piccolo 
ma che dopo ci darà, perché ne faremo una copia anche da allegare ai verbali, Consigliere 
Giacomello prego.   
 
CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Volevo dire che ai bambini della quarta di Ligugnana… per noi forse è troppo 30 ore, un’ora a 
settimana perché noi non facciamo il venerdì pomeriggio e quindi ci tolgono già tante ore che 
non andiamo il venerdì pomeriggio, più se dobbiamo fare educazione stradale un’ora non 
riusciamo a fare i programmi previsti delle materie. A voi la parola.   
 
PRESIDENTE   
Ho capito. Prego consigliere.   
 
CONSIGLIERE MORSON   
Sono Roberto Morson, volevo dire che noi consiglieri comunali della classe prima F abbiamo 
raccolto alcune richieste della classe per migliorare sia da un punto di vista estetico che 
funzionale la città di San Vito, le chiamo qui in seguito:   
- aggiungere alcuni cestini per la spazzatura nella città;   
- più sorveglianza da parte dei Vigili Urbani;   
- colorare le pareti della scuola media di Via Stazione;   
- organizzare e controllare meglio i tempi dei semafori;   
- illuminare di più le strade;   
- fare attenzione a dove vengono depositati i rifiuti;   
- sensibilizzare gli automobilisti ad un maggiore rispetto dei pedoni;   
- riflettere sull’istituzione di giornate ecologiche in cui non circolino nel paese macchine o 
motocicli;   
- abbassare il prezzo dei ticket per il parcheggio delle automobili;   
- sistemare gli spazi (parco giochi e campi di calcio) adibiti al gioco;   
- sistemare alcune vie del paese, in particolare Via Roma.  
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PRESIDENTE   
Mi pare che è lunga ed articolata come richiesta, se si può avere la copia.  
Consigliere Scussolin, prego.  
 
CONSIGLIERE SCUSSOLIN   
Sono Giovanni Scussolin e volevo avvertire il Consiglio Comunale che stiamo facendo un 
questionario da proporre a molte persone (familiari e conoscenti) per il pagamento dei rifiuti. Noi 
ci siamo orientati su molte città, che sono sia italiane che extraeuropee oltre a quelle europee.  
Intanto il questionario lo dobbiamo ancora proporre, vi faremo sapere i risultati appena possibile.   
 
PRESIDENTE   
Va bene. Prego.   
 
CONSIGLIERA BERIOTTO   
Sono Beriotto Carla, sulla sicurezza ed educazione stradale lo scorso anno il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi ha approvato una delibera che prevede lo svolgimento di un’attività di 
educazione stradale con l’aiuto dei Vigili Urbani. Noi studenti della scuola media intendiamo 
formare un gruppo di lavoro per costruire il progetto di questa attività da realizzare il prossimo 
anno scolastico. Il progetto ci serve per chiarire quali informazioni e quali conoscenze vogliamo 
ottenere per circolare in sicurezza come pedoni e come ciclisti, ci serve inoltre per definire con 
quali attività per noi più utili ed interessanti realizzare gli obbiettivi che ci proponiamo. Il lavoro 
di progettazione verrà svolto da noi ragazzi con l’aiuto degli insegnanti ed eventualmente dei 
Vigili Urbani. E’ nostra intenzione presentare il progetto l’ultima seduta del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi perché sia approvato.   
Per realizzare al meglio questo progetto chiediamo al Presidente del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi ed agli assessori competenti di fornirci al più presto alcune informazioni preliminari:   
1 - su quante ore e quanti interventi da parte dei Vigili Urbani possiamo contare?   
2 - l’Amministrazione Comunale può fare da tramite per favorire eventuali collaborazioni con le 
associazioni ciclistiche locali?   
3 - ci sono fondi a disposizione per l’eventuale acquisto di materiale o per la realizzazione di 
qualche attività che preveda dei costi?   
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PRESIDENTE   
Se possiamo avere una copia, le risposte immediate? No le risposte immediate non credo, a parte 
forse uno o due punti ma renderemmo incompleta la risposta, al prossimo Consiglio sicuramente 
verrà data risposta a tutte le richieste. L’unica cosa che mi sento di dire è che questo Consiglio 
Comunale dei Ragazzi (ma credo di averlo detto anche nella precedente seduta) ha a 
disposizione, seppur limitata, una certa cifra che comunque dovrà essere il Consiglio a decidere 
come impiegare, perché è evidente che impiegata in una direzione non è più disponibile per 
impiegarla in altre, quindi sarà credo compito vostro valutare attentamente come impiegare 
queste risorse che sono a vostra disposizione.  
Per quanto riguarda il resto come diceva l’assessore nel prossimo Consiglio verrà data 
sicuramente risposta e credo che poi avremo, da quello che tu dicevi, il lavoro completo della 
vostra proposta in modo da poterla mettere ai voti in questo Consiglio, mi pare di aver capito che 
era questa la tua proposta. Consigliere Giacomello, prego.   
 
CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Vorrei chiedere al Consigliere Morson Roberto a quanto la loro classe vorrebbe mettere i ticket 
per le automobili, perché è già 20 centesimi per venti minuti.   
 
PRESIDENTE   
Io credo che però vada fatta una valutazione attenta su queste proposte, andare qui a discutere… 
io mi permetto di darvi un consiglio: su queste questioni, che poi diventano estremamente 
tecniche, perché il decidere una tariffa non può essere solamente il frutto delle nostre sensazioni 
o di quello che a me andrebbe meglio spendere o di quello che andrebbe meglio a mio padre od a 
mia madre spendere per parcheggiare la macchina ma ci sono tante cose che noi andiamo a 
toccare, la decisione di una tariffa deve essere fatta su un ventaglio di considerazioni, però noi 
dobbiamo renderci conto anche che alzare od abbassare una tariffa non è semplicemente dire 
“aumento o diminuisco di 5 o 10 centesimi”, perché nel momento in cui aumento od abbasso una 
tariffa incentivo, cioè vuole dire aumento o disincentivo e cioè diminuisco l’afflusso di macchine 
in una determinata zona, io credo che vada esaminata in questo modo, non tanto dire quanto, 
perché è riduttivo secondo me, il problema va affrontato ed io cosa voglio fare, voglio togliere i 
parcheggi da quella zona? Devo aumentare di tanto le tariffe, voglio diminuire il traffico urbano 
all’interno del centro storico? Benissimo dovrò fare alcuni passaggi e quella volta li propongo 
ma le situazioni tecniche sono la parte finale di questa analisi, prima c’è una analisi dopodichè si 
arriva alla sintesi, l’analisi significa definire cosa si vuole fare.   
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CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Perché a me sembra che 20 centesimi sia abbastanza per venti minuti, come è adesso.    
 
PRESIDENTE   
D’accordo. Credo che il Consigliere Morson volesse dire questo, cioè volesse fare una proposta 
che andava in quel senso lì, prendere delle iniziative e quantificarle poi è il passaggio successivo 
ma credo che vada discusso sull’iniziativa, giusto Morson? Cioè dire “io cosa voglio fare? 
Voglio che le macchine aumentino, diminuiscano? Voglio che vadano via”, nel momento in cui 
decido che da qui le macchine devono andare via applico una tariffa molto alta per scoraggiare il 
parcheggio, capite? Io non intervengo più adesso. Consigliere Morson lei intende intervenire? 
Condivide la mia proposta? Non è convinto?   
 
CONSIGLIERE MORSON    
Sì, sono convinto di questa cosa però che….   
 
PRESIDENTE   
Che 20 centesimi sono tanti.   

CONSIGLIERE MORSON   
No, perché a me sembra che vadano bene per venti minuti.   
 
PRESIDENTE   
Va bene, perfetto. Ci sono altri interventi?   
 
CONSIGLIERE TAGLIAFIERRO   
Buongiorno, sono Margherita Tagliafierro della classe quinta B della scuola primaria di San 
Vito. Ricollegandomi al corso di educazione stradale proposto dalla scuola di Prodolone vorrei 
presentare a questo Consiglio la proposta delle classi quarte e quinte di San Vito: proponiamo di 
partecipare alla  pedalata organizzata dalla Pro Loco in occasione della manifestazione “Piazza 
in Fiore” creando un gruppo che faccia capo al Consiglio Comunale dei Ragazzi, quindi 
composto da noi consiglieri e da quanti vorranno aggregarsi, accompagnati da un familiare.  
Ci piacerebbe avere un disegno od una scritta che permetta di identificarci come gruppo 
Consiglio Comunale dei Ragazzi ed in questo chiediamo al Presidente Signor Giorgio Romano 
se è possibile avere un aiuto economico da parte del Comune. Proponiamo inoltre di realizzare 
un volantino per pubblicizzare l’iniziativa in tutte le scuole da cui proveniamo, in caso ci sia un 
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positivo riscontro ci organizzeremo nei singoli plessi con l’aiuto dei consiglieri per la raccolta 
delle adesioni o prescrizioni per la distribuzione dei volantini nelle varie classi.  
Grazie per l’attenzione, a voi la parola.   
 
PRESIDENTE   
Ha chiesto la parola il Consigliere Morson, ha chiesto anche di intervenire l’Assessore Centis, 
possiamo dargli la parola un attimo? Grazie, assessore prego.  
 
ASSESSORE CENTIS   
Perché mi ha dato spunto Margherita con questo passaggio di partecipazione alla prossima 
pedalata della “Piazza in Fiore” organizzata dalla Pro San Vito per ricordarvi che giovedì 2 
giugno, Festa della Repubblica, l’Amministrazione Comunale organizza, l’Assessorato 
all’Ambiente organizza in collaborazione con alcune associazioni di San Vito il primo tour, il 
primo giro ambientale, storico, culturale, turistico, mettiamoci un po’ di tutto dentro, il primo 
tour all’interno del territorio di San Vito con un tema ben preciso: l’ambiente, l’ambiente vuole 
dire tutto, “L’ambiente che abbiamo in… comune”,  “comune” non vuol dire solo questo 
palazzo, “in comune” vuole dire quello che abbiamo in comune, all’interno della comunità, 
“L’ambiente che abbiamo… in comune” e questo primo tour, questa pedalata tocca tutti quei 
posti, tutti quei siti dove ci sono delle caratteristiche, dove ci sono delle presenze ambientali, 
storiche, culturali, artistiche, architettoniche, porto un esempio: le olle di risorgiva, il laghetto di 
Savorgnano, la chiesetta San Carlo di Prodolone, il monumento di Braida, il Tagliamento con il 
vecchio cimitero di Rosa, tutti quei posti dove c’è un qualcosa all’interno del territorio di San 
Vito che abbiamo in comune, qualcosa che ha significato, che ha importanza, che ha rilevanza e 
che quindi è piacere ed è giusto andare a conoscere ed andare  a visitare perché magari non 
sappiamo neanche che esistano alcune caratteristiche, alcuni posti che abbiamo oggi nel 
territorio, quindi 2 giugno Festa della Repubblica, giovedì primo tour, ci sarà modo di portare a 
conoscenza le caratteristiche del programma e quindi faremo dei volantini, delle locandine, dei 
pieghevoli, “L’Ambiente che abbiamo in… comune”, vi aspetto se siete a casa, perché è festa, 
quindi sarà un motivo per dare un’ulteriore prova, un ulteriore segnale, un’ulteriore iniziativa che 
evidenzia, che fa conoscere il nostro territorio e l’ambiente che abbiamo in comune. Grazie.   
 
PRESIDENTE   
Consigliere Morson, prego.   
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CONSIGLIERE MORSON   
Io riguardo alla biciclettata avevo un foglio con degli appunti, se potrei riaverlo.   
 
PRESIDENTE   
Certo, faremo una fotocopia.  
Ci sono altri interventi? Per il futuro io vi invito quando arrivate qui con dei documenti portatene 
magari un paio di copie in più perché una copia sicuramente deve essere consegnata a chi redige 
i verbali. Morson prego, continui.   
 
CONSIGLIERE MORSON   
Abbiamo pensato di spiegare alla gente che parteciperà a questa manifestazione gli scopi e tutte 
le possibili informazioni di alcune associazioni di volontariato: AVIS, AIDO, UNICEF etc. 
sfruttando che varie soste. Questa idea se sarà accolta dovrà essere condivisa anche dalle sedi 
comunali dell’AVIS, dell’AIDO e di tutte le associazioni che vorranno partecipare.   
 
PRESIDENTE   
Consigliere Giacomello, prego.   
 
CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Noi di Ligugnana abbiamo pensato che avevamo messo a votazione per la San Vito Pedala ed 
una parte delle classi quinte ha pensato di poter partecipare alla Marcia Dell’Alpino.   
 
PRESIDENTE   
Marcia Cuore Alpino?   
 
CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Sì, come gruppo Consiglio Comunale.  
 
PRESIDENTE   
Vorrei riportare un po’ di ordine nei lavori del Consiglio, perché cerchiamo di focalizzare 
l’attenzione sulle proposte, c’era una proposta fatta se non sbaglio dal Consigliere Tagliafierro in 
cui proponeva che questo Consiglio Comunale dei Ragazzi partecipasse alla pedalata in 
occasione della “Piazza in Fiore” e quindi io credo che già su questo il Consiglio Comunale 
debba in qualche modo esprimersi. Fatto questo, cioè nel caso in cui il Consiglio Comunale 
dovesse decidere di partecipare ufficialmente la consigliera diceva di, e qui dovrà esprimersi il 
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Consiglio, utilizzare una parte dei fondi che noi abbiamo a disposizione per realizzare qualcosa 
che renda visibili, che distingua i consiglieri comunali ed eventualmente realizzare un qualcosa 
che pubblicizzi la cosa nei confronti dei vostri compagni per dire “guardate, noi partecipiamo 
alla pedalata, chi vuole con noi partecipare è il benvenuto” e poi diceva anche di farsi 
accompagnare dai genitori, di dare tutta una serie di spiegazioni.  
Io credo che questa sia una proposta sulla quale il Consiglio Comunale debba, se ritiene 
necessario, discutere e prendere una decisione, questo bisogna farlo perché è una proposta sua, 
dopodiché c’è la proposta, quello che il Consigliere Giacomello ci ha appena detto, cioè la 
partecipazione alla marcia Cuore Alpino, è una proposta che viene fatta a tutto il Consiglio 
oppure ci è stata data solo un’informazione?   
 
CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Su questo non saprei perché è un’informazione.   
 
PRESIDENTE   
Un’informazione, bene.  
 
CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Un’informazione che abbiamo proposto noi di Ligugnana.   
 
PRESIDENTE   
A chi l’avete proposto?   
 
CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Al Consiglio Comunale.   
 
PRESIDENTE   
Quindi è una proposta, allora?   
 
CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Sì che si potrebbe fare, è come una proposta secondaria.   
 
PRESIDENTE   
Allora fino ad adesso abbiamo due proposte: la partecipazione alla pedalata della “Piazza in 
Fiore” e/o anche alla marcia Cuore Alpino, adesso il Consiglio Comunale valuti queste due 
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proposte, che non sono in antitesi, cioè che non sono una contro l’altra ma che devono essere 
valutate, giusto? Una prevede anche l’impegno finanziario, l’impegno di soldini, quello che 
diceva la Tagliafierro. Salutiamo l’Assessore Piccolo che per impegni istituzionali deve lasciarci 
e lo ringraziamo per la presenza, però bisogna lasciare spazio anche ai compagni.  
Consigliere Giacomello, prego. 
 
CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Volevo finire che magari si potrebbe fare un volantino unico sia per “San Vito Pedala” e sia per 
la Marcia Cuore Alpino.   
 
PRESIDENTE   
Altri interventi, non ci sono altri interventi? Allora mi pare di aver capito che ci sono due 
proposte, intanto valutiamo le due proposte anche per darci un po’ di regola nei lavori, valutiamo 
le due proposte, secondo me sono due proposte che non vanno una contro l’altra però bisogna 
che questo Consiglio decida, allora il Consiglio può decidere, adesso io non mi ricordo quando si 
farà la Marcia Cuore Alpino, il 22 maggio? E subito dopo credo che ci sarà la Pedalata San Vito, 
il 29 ed io credo, mi permetto di esprimere un’opinione, voi me lo permettete? Scusate, posso 
avere l’attenzione di tutti i consiglieri, perché su questo voi dovrete esprimervi, allora qui le 
proposte sono due: la prima proposta è quella del Consigliere Tagliafierro che prevedeva 
l’impegno ufficiale del Consiglio Comunale dei Ragazzi a partecipare, io credo che la proposta 
fatta dalla Consigliera Tagliafierro intendesse in questo modo dire “diamoci una visibilità anche 
esterna”, cioè facciamo vedere alla gente, che sicuramente sa che esistiamo come Consiglio 
Comunale, perché ci ha letto sul giornale, ci ha letto sul “Qui San Vito”, tra l’altro mi sono 
dimenticato di dire prima che avete fatto un’uscita ufficiale l’altro giorno perché l’altro giorno, 
adesso io non mi ricordo che giorno era, giovedì sera c’è stata la messa che precedeva il venerdì 
delle esequie del Papa, dei funerali del Papa e dato che l’Amministrazione Comunale ha 
partecipato con una rappresentanza ufficiale a questa messa, a questa cerimonia, c’era il Sindaco 
con la fascia tricolore ed il gonfalone abbiamo ritenuto anche di portare un vostro rappresentante. 
Io vi chiedo scusa se non siete stati tutti interpellati ma voi capite, è una cosa che è successa lì 
per lì e quindi era necessario lavorare in fretta e c’è stato un vostro rappresentante che 
ufficialmente, credo sia stata la prima volta, ha rappresentato fuori da quest’aula il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e quindi voi tutti   
(FINE NASTRO LATO A)   
Consigliere Tagliafierro andasse in questa direzione, dire “usciamo dalla stanza e facciamo 
vedere fuori che esistiamo, che siamo concreti”, per quello chiedeva credo la maglietta od un 
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simbolo, un elemento che distinguesse i consiglieri, andava in questa direzione. Io non lo so se il 
Consigliere Giacomello vuole fare una proposta, però a questo punto diventa alternativa perché 
fare due iniziative così vicine è una roba mica da poco, è un impegno notevole, io non lo so se ce 
lo fate, io francamente non ce la farei perché è marcia e pedalata, quindi io credo che il Consiglio 
dovrebbe fare una scelta, io mi permetto di farvi una proposta, scusate se mi dilungo ma mi 
permetto di farvi una proposta: di assumere una delle due come manifestazione ufficiale, 
diciamo il Consiglio Comunale dice che l’impegno, un’uscita ufficiale, anche perché è la prima e 
non potete adesso uscire e fare tutto, fatene almeno una e fatta bene, una è l’uscita ufficiale ed a 
quella parteciperemo noi con le magliette e l’altra è un invito, cioè diciamo “quella è una bella 
manifestazione, ha dei buoni scopi, invitiamo chi vuole a partecipare” però non come consigliere 
ma come privato ragazzo, cioè diciamo voi Consiglio Comunale dei Ragazzi ritenete la proposta, 
l’iniziativa valida anche quella di marcia Cuore Alpino però vi impegnate formalmente in 
un’altra, adesso dico io, o viceversa, però io gradirei sentire la vostra opinione sulla cosa, anche 
perché non abbiamo più molto tempo per cui bisogna decidere, prego esprimersi.  
Signori, bisogna tirare fuori il coraggio e dire cosa ne pensate, non sono stato chiaro? Avete 
capito tutti quello che ho detto? Sì, siete completamente indifferenti  rispetto a quello che ho 
detto? Prego.  
 
CONSIGLIERE CATTO   
Io sono più d’accordo a fare la pedalata.   
 
PRESIDENTE   
Puoi anche spiegare il perché.   
 
CONSIGLIERE CATTO   
Perché comunque in questa pedalata si sono anche molti bambini che partecipano invece nella 
marcia Cuore Alpino ci sono meno bambini.   
 
PRESIDENTE   
Altri interventi? Consigliere Giacomello ancora.   
 
CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Noi di Ligugnana avevamo pensato anche di fare la “San Vito Pedala” e quindi noi abbiamo 
pensato a tutte e due e quindi per noi…  
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L’abbiamo messo ai voti e per Ligugnana avevamo approvato di portare al Consiglio questa cosa 
della “San Vito Pedala” ma avevamo pensato la stessa cosa quindi, noi avevamo votato e 
Ligugnana è favorevole alla San Vito Pedala ed alla Marcia Cuore Alpino se non andava la San 
Vito Pedala.   
 
PRESIDENTE   
Si dice in subordine, in seconda ipotesi.   
 
CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Sì, come seconda prova.   
 
PRESIDENTE   
Quindi mi pare che restringiamo un po’ l’orizzonte, mi pare che anche Ligugnana o perlomeno il 
Consigliere Giacomello che rappresenta una parte di Ligugnana, se non sbaglio, dice “la 
proposta ufficiale resta quella della pedalata”, che mi pare fosse stata anche concordata in 
precedenza, resta quella di partecipare alla pedalata di “Piazza in Fiore”, giusto? 
 
CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Sì.  
 
PRESIDENTE   
Comunque segnalando che esiste quest’altra manifestazione, che comunque è lodevole, bella ma 
che voi ufficialmente parteciperete alla pedalata di San Vito in Fiore, questa è la proposta?   
 
CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Sì.   
 
PRESIDENTE   
Perfetto, allora se questa è la proposta io la metto ai voti, ci sono interventi? Qualcuno ha alzato 
la mano? Prego.   
 
CONSIGLIERA VITTORI   
Sono la Consigliera Giulia Vittori di Provolone. Noi consiglieri di Prodolone siamo d’accordo su 
questa cosa. 
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PRESIDENTE   
Ci sono altri interventi? Io avevo visto delle mani alzate, comunque coraggio, non ci sono altri 
interventi? Allora abbiamo acquisito che già Ligugnana… queste che hanno fatto sia Ligugnana 
che Prodolone si chiamano dichiarazioni di voto, quindi decidono o comunicano al Consiglio 
Comunale che nella votazione successiva loro voteranno a favore.  
Adesso se non ci sono interventi io metto ai voti intanto la proposta di partecipazione alla 
pedalata che si svolgerà in occasione della “Piazza in Fiore”, d’accordo? Chi è favorevole alla 
partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi alla pedalata della Piazza in Fiore? Chi è 
contrario? Chi si astiene?  
 
Esito della votazione: approvato all’unanimità.  
 
Per questa partecipazione il Consigliere Tagliafierro aveva proposta anche di munire i consiglieri 
di un qualcosa che li rendesse visibili, mi spiego meglio, non so se posso interpretare, pensavi ad 
una maglietta o ad un cappellino? Qualcosa del genere, quindi bisognerà investire dei soldi, 
questo mi pareva, in più anche di fare un volantino che proponeva… Prego, su questo 
intervenite. Ci sono interventi? Io metto ai voti questo però la proposta è vaga, perché adesso 
bisognerà decidere che cosa fare e come fare, perché dire “facciamo una maglietta e facciamo un 
cappellino” ma poi bisogna decidere come farli, di che colore, quanto spendere, io vi dico la 
disponibilità ad investire c’è, cioè a mettere i soldi, avete dei soldini però adesso voi dovete 
impegnarvi in qualche modo a mettere in piedi o ad istituire non voglio dire una commissione 
ma due o tre che ci incarichino a dire “faccio io le verifiche necessarie”.  
Consigliere Scussolin, prego.  
 

CONSIGLIERE SCUSSOLIN  
Grazie. Secondo me è consigliabile prendere un cappellino perché la maglietta si può 
stropicciare e quindi non dà l’effetto stabilito. Poi volevo fare una domanda: se si dovesse 
scegliere un colore bisognerebbe sceglierlo diverso ma che spiccasse sugli altri perché sennò non 
si capisce.   
 
PRESIDENTE   
Prego.   
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CONSIGLIERE DEL FRARI   
Noi di Ligugnana avevamo proposto di fare una maglietta con un segno di pace.   
 
PRESIDENTE   
Va bene, questo non devi dirlo a me ma lo devi dire ai tuoi compagni, ai tuoi colleghi. 
Consigliere Tagliafierro, prego.   
 
CONSIGLIERA TAGLIAFIERRO   
Noi avevamo proposto per raccogliere i fondi il mercatino di antiquariato, poi lavare le 
macchine, vendere marmellate, dolci ed una gara di torte.   
 
PRESIDENTE   
Consigliere Giacomello, prego.   
 
CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Si potrebbe fare una maglietta od un cappellino con il simbolo del Consiglio.  
Poi volevo rispondere al Consigliere Giovanni Scussolin che forse c’è un aiuto economico 
minore per una maglietta che per un cappello, forse per un cappello ci vuole un aiuto più grande, 
contando tutti quelli che si vogliono iscrivere.   
 
PRESIDENTE   
No, mi pare che la proposta fosse, ho capito male o la proposta era che questo elemento di 
distinzione, cioè questa cosa che deve distinguere è solo per i consiglieri e non per tutti i 
partecipanti.  
Diciamo una cosa: la partecipazione ufficiale a questa pedalata prima è stata assunta dal 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, cioè voi avete deciso che parteciperete come Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e voi dovete distinguervi e nel contempo avete detto “e vorremmo che ci 
fossero anche altri ragazzi che insieme a noi partecipino”, questa maglietta o cappellino voi 
ritenete che debba essere un elemento che distingue i consiglieri comunali dei ragazzi o debba 
essere dato a tutti quelli che fanno l’adesione alla pedalata? Non è una cosa da poco conto perché 
voi siete in diciassette e fare diciassette o venti magliette è una cosa, ammettiamo che aderiscano 
cento o duecento ragazzi, cioè cambia la spesa, questo dovete tenerlo bene in mente quando 
prendete una decisione, non è una cosa da poco. Prego.  
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CONSIGLIERA QUERIN   
Buongiorno, io sono Querin Serena della quarta A di San Vito al Tagliamento. Avevamo pensato 
per fare i cappellini e le magliette di raccogliere dei fondi e di avere un contributo del Comune o 
no, se potete dare un contributo a noi.  
 
PRESIDENTE   
Ho già detto prima che i fondi a disposizione ci sono, ovviamente adesso dovrete valutare voi 
come impiegarli questi fondi, se bruciarli tutti subito nelle magliette, capito? Consigliere Catto, 
prego.   
 
CONSIGLIERE CATTO   
Secondo me al posto di fare il cappellino o la maglietta si potrebbe fare in un pezzo di stoffa lo 
stemma del Consiglio Comunale dei Ragazzi ed ognuno  se lo mette dove vuole.  
 
PRESIDENTE   
Ci sono altri interventi? Qua avevo visto altre mani alzate, prego. Come? Stai elaborando il 
discorso? Scussolin prego, conciso però perché gli interventi sono ripetuti.    
 
CONSIGLIERE SCUSSOLIN    
Io pensavo che il cappellino andasse molto meglio ma adesso ci ho riflettuto e penso che si 
potrebbe fare anche una bandana, una roba così che però vada solo a quelli del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi perché sennò…  
 
PRESIDENTE   
Hai già fatto una proposta, credo però che il Consigliere Catto abbia fatto una proposta 
interessante, cioè se non ho capito male diceva magari di non fare la maglietta perché la 
maglietta con le maniche corte se fa freddo non si vede, magari di fare tipo quelle cose che usano 
i giocatori quando fanno gli allenamenti, avete presente che poi si annodano di qua, io non so 
come si chiamano, il termine giusto… pettorali, tipo quelli che usano gli sciatori quando 
vengono giù, con il simbolo in modo tale che quel pettorale lì può essere usato sia d’estate che 
d’inverno, diceva la Consigliera Catto mi pare, d’estate o d’inverno e comunque ve lo potete 
passare anche, resta patrimonio del Consiglio mentre la maglietta resta patrimonio personale e la 
cosa non va bene, questo perché fate un investimento con soldi pubblici ed è bene che resti a 
disposizione anche dei futuri consiglieri o comunque se Scussolin non può venire lo dà al suo 
supplente e quello non ha fastidio, non ha problemi a mettersi su un pettorale, invece mettere su 
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la maglietta di un altro magari a qualcuno dà fastidio. Questo era quello che proponevi? 
Scussolin, ma rapido perché ci sono altri che hanno chiesto la parola.   
 
CONSIGLIERE SCUSSOLIN  
Il mio amico Giarduz consigliava anche una fascia tipo quella da capitani per distinguerci.   
 
PRESIDENTE   
Sono tutte proposte fatte. Consigliere Giacomello, prego.   
 
CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Io ho qua il discorso del Consigliere Tagliafierro, l’ho letto e c’è scritto che i volantini non 
servirebbero se è soltanto il gruppo Consiglio Comunale e le iscrizioni, perché visto che è 
soltanto il Consiglio Comunale ed i consiglieri ha detto…   
 
PRESIDENTE   
Se non vuole specificare la Consigliera Tagliafierro, prego. Prima di tutto saturiamo l’Assessore 
Di Bisceglie che deve lasciarci perché ha impegni di lavoro istituzionali. Prego, Consigliera 
Tagliafierro.   
 
CONSIGLIERA TAGLIAFIERRO   
Perché i volantini servono a tutti, si possono iscrivere tutti però sono le magliette che si danno 
solo ai consiglieri, da quello che ho capito io.   
 
PRESIDENTE   
Prego.   
 
CONSIGLIERA VITTORE   
Un pettorale per tutti i partecipanti.   
 
PRESIDENTE   
Per tutti i partecipanti?   
 
CONSIGLIERA VITTORE   
Sì.   
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PRESIDENTE   
Consigliere Catto, prego.   
 
CONSIGLIERE CATTO   
Io dicevo che al limite sennò al posto di farlo grande si poteva farlo anche piccolo.   
 
PRESIDENTE   
Consigliera Del Frari, prego.   
 
CONSIGLIERA DEL FRARI   
Volevo dire che anch’io sono d’accordo con Giulia Vittore.   
 
PRESIDENTE   
Quindi per tutti i partecipanti?   
 
CONSIGLIERA DEL FRARI   
Sì.   
 
PRESIDENTE   
Prego.   
 
CONSIGLIERA QUERIN   
Secondo me se facciamo le pettorine per tutti i partecipanti della pedalata non ci distinguiamo tra 
consiglieri e non consiglieri.   
 
PRESIDENTE   
Prego.   
 
CONSIGLIERA DAVIDONI   
Sono Marta Davidoni e secondo me non serve distinguere i componenti  del Consiglio dagli altri 
partecipanti, cioè un pettorale per tutti va bene perché non serve distinguersi.  
 
PRESIDENTE   
Altri interventi? Prego.   
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CONSIGLIERE BERTOIA   
Io sono d’accordo con Querin Serena perché bisogna distinguere tra partecipanti e consiglieri.  
 
PRESIDENTE   
Consigliere Scussolin, prego.   
 
CONSIGLIERE SCUSSOLIN   
Volevo dire che oltre ad una questione di distinzione e non è anche una questione di budget, 
perché non è che il Consiglio Comunale ci dia un budget enorme e quindi è bene che solo 
qualcuno li abbia questi pettorali od altra distinzione.   
 
PRESIDENTE   
Consigliere Morson, prego.   
 
CONSIGLIERE MORSON   
Si potrebbero anche fare degli adesivi con lo stemma del Consiglio da attaccare sulla bicicletta.   
 
PRESIDENTE   
Consigliere Giacomello, prego.   
 
CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Vorrei finire quello che ho detto prima, Margherita Tagliafierro ha detto che i volantini servono 
per iscriversi a questa però i bambini stanno per iscriversi a questa biciclettata, allora 
sprecheremmo il budget del Consiglio perché già ci sono le iscrizioni normali, se poi non ci 
danno qualcosa per distinguersi non servirebbe.   
Poi, se non mi ricordo male, si potrebbe fare anche un adesivo che mi sembra ci danno già loro 
delle casacche, è un po’ di anni che non vado a fare questa pedalata e non mi ricordo bene se ti 
danno delle casacche con dei numeri.   
 
PRESIDENTE   
Mi pare di no.   
 
CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Ti dovrebbero dare una specie di stemma qua, giusto? Allora mi allaccio a quello che ha detto il 
Consigliere Catto che si potrebbe fare una casacca però sempre con la medaglietta che ti danno 
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loro, che poi ti danno alla fine sempre una maglia e quindi avere due maglie per la stessa cosa… 
A voi la parola. 
 
PRESIDENTE   
Consigliere Del Frari, prego. 
 
CONSIGLIERA DEL FRARI   
Io volevo dire che non servirebbe a niente distinguere le magliette, secondo me andrebbero fatte 
per tutti perché i consiglieri in fondo sono solo la voce di tutti.   
 
PRESIDENTE   
Ci sono altre richieste? Consigliere Vittore, prego.   
 
CONSIGLIERA VITTORE   
Si potrebbe anche mettere un simbolo per i consiglieri.   
 
PRESIDENTE   
Prego.   
 
CONSIGLIERE SONCIN   
Sono Gianmaria Soncin e proponevo di fare una bandierina da attaccare alla bicicletta con il 
simbolo del Consiglio Comunale dei Ragazzi che i consiglieri ed i viceconsiglieri si attaccavano 
alla bicicletta.   
 
PRESIDENTE   
Scusatemi se mi permetto, qui adesso non è che possiamo tirare fuori venti proposte, perché qua 
io ho sentito la maglietta, il cappellino, il pettorale, l’adesivo, adesso la bandiera, bisogna che 
arriviamo ad una sintesi, a meno che voi non decidiate comunque di dire, perché secondo me le 
cose importanti da dire sono: ci distinguiamo o non ci distinguiamo, perché se ci distinguiamo 
basta farne una ventina di queste cose, per cui si può decidere di fare una determinata cosa, se 
decidete di non distinguervi, come mi pare fosse quell’ala laggiù in fondo più orientata verso il 
dare a tutti, allora si deve decidere di fare un’altra cosa.  
Io credo che il Consiglio oggi debba decidere questo dopodiché delegare a qualcuno di voi, che 
indicherete voi, magari due o tre bambini che decidano che cosa fare, perché non penso che 
possiamo mettere ai voti cinque, sei o sette proposte, perché se su ogni proposta ci mettiamo a 



Verbale di Consiglio Comunale dei ragazzi di data 11 aprile 2005 
Pag. 34 

discutere bandierina, maglietta, pettorali, adesivi discutiamo e stiamo qua fino a domani e non è 
possibile, noi a mezzogiorno dobbiamo finire, anzi fra una decina di minuti dobbiamo finire, 
quindi bisogna che arriviamo velocemente alle conclusioni.  
Prego, Consigliera Catto.    
 
CONSIGLIERA CATTO   
Si potrebbe anche fare sennò al posto dei consiglieri il pettorale per tutta la classe che partecipa. 
 
PRESIDENTE   
Prego.   
 
CONSIGLIERE QUERIN  
Secondo me, collegandomi al discorso di Giulia Del Frari se facciamo la pettorale o qualcosa 
con scritto “C.C.R.” per tutti secondo me non serve neanche scrivere “C.C.R.”, se lo fai per tutti 
non servirebbe scrivere “C.C.R.”.   
 
PRESIDENTE   
Ci sono altri interventi? Posso chiedervi di arrivare alla conclusione, perché è mezzogiorno meno 
venti. Scussolin prego, rapido però per cortesia.   
 
CONSIGLIERE SCUSSOLIN  
Io consiglierei se è possibile di fare una votazione in cui ognuno decide ma in sole due direzioni: 
od il sì od il no, così si può sapere se tutti devono essere uguali oppure se il “C.C.R.” deve essere 
diverso dagli altri.   
 
PRESIDENTE   
Prima di dare la parola al consigliere che ha chiesto finalmente di parlare: io credo Scussolin che 
tecnicamente si dovrebbe dire “propongo di mettere ai voti il fatto che il Consiglio decida o 
elemento distintivo solo ai consiglieri oppure un elemento per tutti”, questa è la proposta che fa 
Scussolin, quindi dopo si dovrà mettere ai voti perché ha chiesto che venga messa ai voti e 
quindi bisogna metterla ai voti. Prego.   
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CONSIGLIERA CURRY   
Per concludere si potrebbe dire che per la pedalata ogni anno si dovrebbe mettere che il Comune 
dà già una maglietta, quindi basterebbe fare un adesivo o qualcos’altro da mettere sulla maglietta 
per riconoscere il gruppo C.C.R. perché il Comune dà già una maglietta.   
 
PRESIDENTE   
La Pro Loco sì. Giacomello, dopo mettiamo ai voti però, prego.   
 
CONSIGLIERE GIACOMELLO   
Mi riallaccio al discorso di Margherita Tagliafierro che ha scritto che si potrebbe scrivere i 
compagni che vogliono partecipare così almeno abbiamo un gruppo del Consiglio Comunale che 
invece se la diamo a tutti poi questa casacca non servirebbe perché già la Pro Loco dà una 
medaglietta di carta.   
 
PRESIDENTE   
Allora per andare alla conclusione su questa discussione, perché abbiamo occupato tutto questo 
spazio solamente per questo argomento, il Consigliere Scussolin proponeva di mettere ai voti, la 
cosa è questa e vi chiedo attenzione perché adesso sarete chiamati a votare, Scussolin proponeva 
- per tagliare la testa al toro -  proponeva di mettere ai voti: è necessario che questo elemento sia 
solo per i consiglieri e quindi consiglieri voi che vi distinguete da tutti gli altri partecipanti 
oppure proposta alternativa era quella di darla a tutti, allora io adesso metterò ai voti la vostra 
proposta in questi termini qua, voi ritenete che questo elemento di distinzione, che dopo 
decideremo se sarà maglietta, pettorale, cappellino o qualcos’altro, bandiera od adesivo,  voi 
ritenete deve prima…  
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO DELL’INSEGNANTE   
 
PRESIDENTE   
Io questo non lo sapevo, per cui votano solo i consiglieri, la proposta è questa: chi è favorevole 
che questa casacca, questa maglietta, questo elemento di distinzione venga dato solo ai 
consiglieri? Chi è contrario? Chi si astiene?  
 
Esito della votazione: 10 favorevoli, 4 contrari, 2 astenuti.   
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PRESIDENTE   
Manca un consigliere, dovreste essere in 17.   
 
INTERVENTO DELL’INSEGNANTE   
I bambini sono 22 ma il Consiglio Comunale dovrebbe essere di 17.   
 
PRESIDENTE   
I consiglieri ufficiali sono 17 e sono tutti presenti? Allora un consigliere non ha votato, adesso io 
chiamerò possiamo fare una contro prova d’appello nominale?   
 
Il Presidente chiama per nome ogni singolo consigliere e lo invita a votare   
 
Esito della votazione: 10 favorevoli, 4 contrari, 2 astenuti. 
 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha approvato che venga impegnata una spesa per acquisire un 
elemento distintivo per i soli consiglieri comunali, giusto? Adesso però su come e su cosa fare, 
cioè o la maglietta etc. etc. io vi chiedo di non avviare la discussione ora ma chiedo che due od al 
massimo tre consiglieri si rendano disponibili eventualmente e poi mi lasciano i numeri di 
telefono o comunque tramite gli insegnanti di riferimento ci sentiamo per studiare o se vogliono 
ritrovarsi fra di loro e fare loro una proposta e dopo verifichiamo cosa fare, tre nominativi, tre 
volontari; si sono proposti, se il Consiglio non ha nulla in contrario a queste proposte, 
raccogliamo la disponibilità del Consigliere Curry Micheysha, Giacomello Carlo e di 
Tagliafierro Margherita che propongo io tramite… facciamo riferimento all’insegnante, al 
Professor Bot ed alla Dottoressa Paludetto con cui ci sentiremo e se magari voi… siete di scuole 
differenti immagino, Tagliaferro di dove siete voi? Capoluogo e Ligugnana, voi magari potete 
già affrontare i ragionamenti e cominciare a pensarci su, tu pensaci su e magari un giorno ci 
ritroviamo da qualche parte e facciamo un ragionamento, io intanto provvedo, datemi qualche 
giorno, intanto voi pensateci, io vedo anche quali sono i costi e dopo ci troviamo, decidiamo 
perché i tempi non è che siano lunghissimi, bisogna muoversi e fare in fretta. Quindi il Consiglio 
Comunale ha delegato a questi tre consiglieri l’esame della questione. Prego.   
 
CONSIGLIERE BERTOIA   
Buongiorno a tutti, sono Marco Bertoia della classe quarta C della scuola primaria di San Vito. A 
noi consiglieri è piaciuta particolarmente l’iniziativa del Comune di realizzare la bandiera 
simbolo del Consiglio Comunale dei Ragazzi.   
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PRESIDENTE   
Un attimo, posso chiudere? Vorrei chiudere questo argomento qua perché c’è stata un’ampia ed 
articolata discussione, chiedo scusa Bertoia.  
Mi pare che abbiamo visto tutto, facciamo una cosa perché nella proposta del Consigliere 
Tagliafierro c’erano anche i volantini, diciamo che bisogna un pochettino anche proporre fuori, 
dire che voi parteciperete e se qualcuno vuole partecipare sapere che voi ci siete, quindi quei tre 
avranno anche la delega a buttare giù una bozza di volantino, d’accordo? Io credo che con questo 
abbiamo esaurito gli argomenti della pedalata, non ho dimenticato nulla giusto? Bertoia prego, 
altra proposta.   
 
CONSIGLIERE BERTOIA   
Chiediamo pertanto al Presidente del Consiglio Comunale Signor Giorgio Romano di poter avere 
a disposizione di ogni singola scuola una di queste bandiere da esporre per l’intero anno 
scolastico. Abbiamo preparato una richiesta scritta firmata dai consiglieri delle classi quarte e 
quinte della scuola primaria di San Vito, che ora consegno. Grazie, a voi la parola.   
 
PRESIDENTE   
Grazie, questa è una proposta, una mozione, se puoi consegnarla, l’avete firmata voi?   
 
CONSIGLIERE BERTOIA   
Sì, tutti.   
 
PRESIDENTE   
Già firmata, di solito quando si presentano questi tipi di mozioni si ricerca la massima adesione 
del Consiglio, qui c’è una proposta fatta da sei consiglieri seduti qua, c’è qualcun altro che vuole 
aderire a questa proposta e sottoscrivere questa richiesta? Io mi permetto di fare, a meno che voi 
non vogliate che questa richiesta sia vostra e basta o volete che anche gli altri aderiscano?   
 
CONSIGLIERE BERTOIA   
Possono aderire anche loro.   
 
PRESIDENTE   
Quindi chi vuole sottoscriverla è libero di farlo, quindi con questo vuole dire che siete d’accordo 
con la proposta e la sottoscrivete, che è la richiesta delle bandiere. Allora vi anticipo fin d’ora 
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che la richiesta è stata accolta e che adesso ci attiveremo attraverso la ditta incaricata affinché ci 
faccia avere cinque bandiere.  
Altre proposte? Prego, Consigliera Davidoni.   
 
CONSIGLIERA DAVIDONI   
Buongiorno a tutti, sono Marta Davidoni, consigliere rappresentante della classe quinta B della 
scuola primaria di Ligugnana. Noi bambini delle classi quarte e quinte ci siamo ritrovati ed 
abbiamo approfondito i temi riguardanti la giornata della memoria del 27 gennaio ed il Giorno 
del Ricordo del 10 febbraio; ci ha molto colpito scoprire quanta sofferenza e crudeltà ha dovuto 
subire la gente di quel tempo, ci ha commosso. Pensiamo che queste siano delle date importanti 
per tutti, adulti e bambini, un’occasione per riflettere e che meritano la nostra attenzione.  
Le nostre cinque proposte sono:   
- organizzare in quel periodo la visione di un film all’anno, aperto a tutti gli alunni delle scuole 
di San Vito, da tenersi magari in auditorium, proponiamo alcuni titoli: “La vita è bella” di 
Roberto Benigni, “Il pianista” di Roman Polansky, “Jacob il bugiardo” con Robin Williams, “Il 
tunnel della libertà”, “Il grande dittatore” di Charlie Chaplin, “Jhon e la balena”, “Slinder’s List” 
di Steven Spielberg, “Il cuore nel pozzo” fiction della RAI;   
- sarebbe interessante, secondo noi, raccogliere in un libro le nostre emozioni ed i nostri pensieri 
dopo aver assistito alla visione del film;   
- in classe abbiamo scoperto la triste storia di Anna Frank, una bambina come noi, proponiamo 
delle letture del suo diario da ascoltare a scuola, il testo Anna Frank di Linea Tridenti, gruppo 
editoriale Fabbri racconta in modo semplice adatto a noi bambini la sua vicenda;   
- ci piacerebbe avere la possibilità di ascoltare i testimoni che hanno vissuto le terribili 
esperienze della deportazione e della guerra;   
- infine proponiamo alla sezione cinema della Pro Loco di organizzare magari la visione di un 
film al mese dove ci possiamo recare con i nostri genitori, i temi che ci piacerebbe incontrare 
sono: la guerra e la pace, film storici e sul mistero, film a lieto fine.  
Grazie per l’attenzione, lascio a voi la parola per sapere cosa ne pensate.  
 
PRESIDENTE   
Grazie. Allora qui adesso sorge un problema, l’argomento aperto, la proposta fatta secondo me è 
una proposta che non si può esaurire in pochissime parole ma meriterebbe un approfondimento 
particolare, domando: la proposta è per quest’anno o per il prossimo anno? Per il prossimo anno 
credo ormai, giusto?  
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CONSIGLIERA DAVIDONI  
Sì.  
 
PRESIDENTE 
Visto che mi pare di aver capito che il termine che ci eravamo proposti era quello del 
mezzogiorno, anche perché abbiamo un problema tecnico, mi pare che arrivi il pulmino per 
riportare alcuni di voi nelle rispettive sedi scolastiche proprio a mezzogiorno ed è mezzogiorno 
meno cinque, io credo che adesso aprire il dibattito su questo argomento che meriterebbe 
approfondimento rischieremmo di trattarlo male. Vi chiedo, propongo ai consiglieri il rinvio di 
questo punto al prossimo Consiglio Comunale, va bene? C’è qualcuno che è contrario a questa 
proposta? È unanime, quindi rinviamo questi punti, quindi rinviamo tutto alla prossima 
discussione, io credo che comunque adesso, non so, verificheremo quando sarà la data del 
prossimo Consiglio, se ci sono altri punti che voi ritenete che possano essere o debbano essere 
portati in Consiglio vi prego di comunicarli agli insegnanti e verificheremo quando appunto fare 
la data, con i tre consiglieri che sono stati nominati quando prima ci sentiremo per approfondire i 
discorsi, io credo a questo punto di chiudere questa seduta del Consiglio Comunale.  
Io vi ringrazio, prima di andare via ricordatevi che i consiglieri devono ritirare la maglietta o 
comunque viene anche consegnata dall’assessore ci rivedremo quanto prima in questa sede ed un 
augurio di buon lavoro a tutti quanti, grazie e buongiorno!   
 
La seduta ha termine  
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