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DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 40 IN DATA 06.06.2003 – 
OGGETTO: PROPOSTA ISTITUZIONE CONSIGLIO DEI RAGAZZI. 
 

Il Presidente apre la seduta dando il benvenuto agli alunni delle classi IV^ e V^ 
della Scuola Elementare Centro ed ai loro Insegnanti oltre che alla Direttrice ed al 
Presidente del Rotary di San Vito al Tagliamento ricordando che lo stesso ha 
sponsorizzato l’iniziativa. 
 

Cede quindi la parola al Sindaco e successivamente a tutti i Capi Gruppo 
Consiliari per la presentazione dei loro gruppi. 
 

Successivamente invita i Ragazzi a dare lettura dei documenti presentati. 
 

1) ORDINE DEL GIORNO “ISTITUZIONE CONSIGLIO DEI RAGAZZI”

Gli alunni Elia Fogolin e Francesco Veronese danno lettura dell’allegato ordine del 
giorno relativo all’oggetto presentato e successivamente intervengono il Sindaco e i 
Consiglieri Pascatti, Lena, Di Bisceglie, Del Frè, Francescutto e Barel. 
 
Al termine il documento viene posto in votazione e viene approvato all’unanimità dai n. 
15 Consiglieri presenti e votanti (durante la discussione è entrato ed uscito il 
Consigliere Zannier). 
 

Il Presidente informa quindi che gli alunni hanno anche presentato alcune 
interpellanze relativamente alla “Carta dei Doveri Umani” ed invita quindi gli alunni a 
dare lettura degli stessi. 
 

2) INTERPELLANZA SUGLI ARTICOLI 1 – 2

Gli alunni Priscilla Nadalin e Xhinaldo Zizaj danno lettura  dell’allegata interpellanza 
relativa all’oggetto. 
Successivamente intervengono i Consiglieri Francescutto, Del Frè e Lena oltre al 
Sindaco. 
 

3) INTERPELLANZA SUGLI ARTICOLI 9 E 11

Gli alunni Nadir Fani,  Omar Santarossa e Francesco Masola danno lettura dell’allegata 
interpellanza relativa all’oggetto e alla stessa risponde il Sindaco. 
 

4) INTERPELLANZA SULL’ARTICOLO  12

Gli  Alunni Chiara Lupis e Alberto Pilon danno lettura dell’allegata interpellanza relativa 
all’oggetto sulla quale intervengono il Presidente Romano, il Sindaco e i Consiglieri 
Francescutto, Lena e Pascatti. 
 



Verbale di Consiglio Comunale di data 6 giugno 2003 
Pag. 3

5) INTERPELLANZA SULL’ARTICOLO 11

Gli Alunni Eleonora Paoletto e Benedetta Barbui danno lettura dell’allegata interpellanza 
relativa all’oggetto alla quale risponde il Sindaco. 
 
Al termine il Presidente ringrazia i Consiglieri e nuovamente tutti i presenti ed invita i 
ragazzi ad una piccola ricreazione in giardino.  
 
Il tutto si svolge come da allegato verbale ricavato dalla registrazione. 
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COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
(Provincia di Pordenone) 

 
VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
DI DATA 6 GIUGNO 2003 

 

PRESIDENTE   
*** centro civico avevano consegnato a me perché la consegni al Consiglio Comunale la Carta 
dei Doveri, che era quel documento che voi tutti avete che i bambini sponsorizzati dal Rotary, è 
sponsorizzata dal Rotary questa iniziativa, avevano compilato ed in quella sede in quel momento 
ci eravamo impegnati a fare questo Consiglio in cui loro avrebbero in qualche modo 
ufficialmente presentato loro stessi al Consiglio Comunale questa carta ed in qualche modo 
illustrato.  
Ai bambini io faccio vedere che noi come Consiglio abbiamo incorniciato ed appeso quella 
pergamena consegnataci, è in quell’angolo, perché è una cosa che noi vogliamo sempre tenere 
ben in mente e comunque il Consiglio Comunale l’ha recepita in una delle prime sedute dopo 
quella serata dello spettacolo. Questo è per spiegare un po’ il perché e com’è nata l’idea di 
questo Consiglio Comunale, questo Consiglio Comunale che tutti i consiglieri, i capigruppo e 
l’Amministrazione in primo luogo hanno accettato benvolentieri di svolgere perché per San Vito 
è una iniziativa nuova e soprattutto è una iniziativa che coinvolge i giovani 
nell’Amministrazione ed anche nella politica con la “P” maiuscola.  
Io vorrei essere telegrafico, perché quest’oggi più che le parole nostre a noi interessa ascoltare le 
parole dei bambini.   
Prima di procedere oltre io darei la parola al Sindaco per un brevissimo saluto.   
 
SINDACO   
Cari ragazzi, oggi è una giornata importante per San Vito, per la prima volta in Consiglio 
Comunale abbiamo la presenza di tanti studenti, di tanti alunni e, come diceva il Presidente del 
Consiglio, questo è un avvenimento importante perché il Consiglio Comunale di San Vito oggi 
stabilirà di creare un Consiglio Comunale per i ragazzi. Io volevo innanzitutto ringraziarvi per la 
vostra presenza oggi qua, per il vostro impegno e volevo anche ringraziare tutte le vostre 
insegnanti, la vostra Direttrice, volevo ringraziare anche il Presidente del Rotary, che è presente 
con noi e che qualche anno fa ha avviato l’iniziativa della Carta dei Doveri. È una giornata 
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importante per noi e credo, spero, anche per voi; allora essendo una giornata che però siete voi i 
protagonisti, siete voi che dovete oggi dare voce, dire le vostre esigenze e le vostre proposte.  
Io volevo presentarvi gli assessori che insieme a me reggono l’Amministrazione di San Vito: in 
fondo l’Assessore Tiziano Centis, io so che alcune delle vostre proposte riguardano anche il 
problema dell’ecologia e dopo aver letto le vostre proposte sentiremo cosa siamo in grado di 
fare, di esaudire rispetto a quello che chiederete, in parte c’è l’Assessore Luisa Nocent, che credo 
voi conosciate perché è l’assessore che si dedica ai rapporti con la scuola, è Assessore alla 
Pubblica Istruzione, è venuta con me in alcune classi durante quest’anno scolastico e, insomma, 
con alcuni ci siamo già conosciuti, in parte a me l’Assessore Battiston che si occupa del bilancio, 
anche lui è stato presente all’incontro con le classi della scuola De Amicis di Prodolone una 
settimana fa, in parte ancora a me c’è l’Assessore Campaner, che è Assessore all’Edilizia, le 
autorizzazioni per costruire le case, è anche l’unico degli assessori che è stato qualche anno fa un 
insegnante e quindi ha anche l’esperienza, un insegnante che insegnava proprio alle scuole 
elementari, quindi è un signore che sa anche come parlare ai bambini, in fondo l’Assessore 
Luciano Piccolo che si occupa dei lavori pubblici, per capire cosa sono i lavori pubblici lui 
presiede, esegue le asfaltature delle strade ma anche le sistemazioni quando le luci non vanno 
oppure quando ci sono delle buche nelle strade e poi tante altre attività ed anche i lavori della 
scuola, quindi se avete qualche problema particolare siete pregati di rivolgervi a quel signore lì.   
Io ho presentato l’Amministrazione Comunale di San Vito e ancora, chiudendo, vi ringrazio per 
la vostra partecipazione di oggi e speriamo davvero di vederci, così come voi proponete, il 
prossimo anno nei consigli straordinari e con la presenza dei vostri delegati.   
 
PRESIDENTE   
Grazie Signor Sindaco. Io ho due comunicazioni da fare, la prima è che l’Assessore Ennio 
Malacart, che non è presente, mi ha pregato di portare i suoi saluti, purtroppo ha avuto una 
emergenza  (lui lavora in ospedale) e non è potuto essere presente quest’oggi, è molto dispiaciuto 
perché ci teneva in modo particolare, comunque mi ha calorosamente invitato a portare i suoi 
saluti e si augura di potervi incontrare quanto prima per poter con voi dialogare.   
La seconda comunicazione che volevo dare ai consiglieri comunali è che questa seduta aperta ai 
bambini, come vedete, ha un limite di tempo, diciamo che orientativamente verso le undici 
dovrebbe terminare, questo per problemi tecnici di orario dei bambini, oggi è il loro ultimo 
giorno di scuola, al termine di questa seduta poi vedremo, com’è consuetudine loro, anche di 
fargli avere una merendina per cui dobbiamo avere tutti questi tempi. Per cui raccomanderei nel 
corso della discussione di essere abbastanza brevi.   
A questo punto darei la parola ai vari capigruppo per un non breve, telegrafico saluto e se ci sta 
anche una piccola presentazione del gruppo stesso.  Quindi io comincerei, l’Assessore Campaner 
mi invitava a spiegare cosa significa “gruppi” ma una parte di voi, credo siano i bambini delle 
quinte, sono già stati qui in visita, io probabilmente li ho già anche annoiati parecchio 
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illustrandogli il funzionamento, ai bambini delle quarte che forse non hanno partecipato io però a 
questo punto direi: non perdiamo tempo, avete i vostri colleghi di quinta che potranno, se non lo 
hanno già fatto, spiegarvi loro come funziona bene il Consiglio Comunale.  
Io direi se rapidissimamente adesso i capigruppo, abbiamo la Consigliera Daniela Francescutto, 
capogruppo del gruppo Partecipare a San Vito, mi raccomando telegrafici.  
 
CONSIGLIERA FRANCESCUTTO   
Io sono contenta che voi siate qui oggi perché il mio gruppo, che si chiama Partecipare a San 
Vito, ritiene importantissima proprio la partecipazione a cominciare dalla vostra età, perché 
sicuramente San Vito potrà migliorare soltanto se tutti potranno esprimere la loro opinione a 
partire da voi e credo anche che questo Consiglio dei Bambini, che poi andremo anche a votare, 
sarà tanto più valido nella misura in cui anche noi adulti e noi consiglieri in particolare lo 
prenderemo seriamente, perché se deludere le persone è sempre un fatto negativo io credo che 
deludere i bambini sia delittuoso.  
Quindi auguro a tutti noi di prendere veramente seriamente le vostre richieste, portarle avanti e 
non deludervi.   
 
PRESIDENTE   
Adesso il Consigliere Roberto Barel, capogruppo della Lega Nord, prego.   
 
CONSIGLIERE BAREL  
Sono Roberto Barel, capogruppo della Lega Nord, in Consiglio Comunale qua a San Vito. Il 
partito di cui faccio parte, che rappresento in questo Consiglio Comunale, è in particolar  modo 
attento alle esigenze della realtà locale, quindi voi bambini, alunni fate sicuramente parte, siete il 
futuro della nostra realtà locale e quindi le vostre proposte, le vostre idee possono essere di 
spunto a noi che siamo all’opposizione, all’Amministrazione di oggi per migliorare quello che è 
San Vito oggi, quelli che sono i servizi, quelli che sono i bisogni di noi tutti, quindi compresi 
voi.  
Grazie e spero che questo sia un incontro importante che vi serva anche come stimolo per 
proseguire nella vita futura. Grazie.   
 
PRESIDENTE   
Consigliere Pascatti,  capogruppo del gruppo Alleanza Nazionale – CCD. 
 
CONSIGLIERE PASCATTI   
Un ringraziamento e un plauso a tutti voi per avere dato lo spunto per questa iniziativa, io sono – 
come ha detto il Presidente – Vittorio Pascatti e sono capogruppo di uno dei gruppi di questo 
Consiglio Comunale, anche il mio è un gruppo di opposizione o, meglio, un gruppo che ha il 
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compito, come tutti quelli che ci sono nel Consiglio Comunale, di dare comunque un contributo 
alla migliore amministrazione. La vostra iniziativa è sicuramente importante, so anche (perché 
direttamente interessato) che le scuole l’anno scorso e poi anche quest’anno hanno fatto alcune 
iniziative prendendo spunto dalla Carta dei Doveri Umani; dovete sapere, credo che forse vi sia 
stato spiegato, che prima di questa carta esisteva un’altra carta, è stata prima costituita la Carta 
dei Diritti dell’Uomo ed in una seconda fase, che è più recente, è stata appunto istituita questa 
Carta dei Doveri dell’Uomo, che è l’altra faccia, perché a fronte dei diritti che ciascuno di noi ha 
ci sono anche dei doveri, uno dei doveri è quello appunto di mettere in pratica e realizzare le 
scelte sui vari campi dell’amministrazione. Uno dei doveri, ed io spero che questa vostra 
iniziativa di costituire il Consiglio Comunale dei giovani abbia proprio lo scopo di rispondere ad 
una esigenza, ad una domanda che vi siete fatti credo tutti voi, cioè di fronte ai grandi problemi, 
alle grandi necessità della gente, della comunità in generale anche voi, anche ciascuno di noi può 
fare qualcosa e credo che l’istituzione di questo Consiglio Comunale abbia proprio questo scopo. 
Naturalmente questo lo dovete mettere in conto perché è una cosa assolutamente normale, cioè 
quello di fare delle proposte e sempre ascoltare anche le proposte e le parole altrui.  
Vi ringrazio di nuovo.   
 
PRESIDENTE   
Vedete bambini, qua i consiglieri si lasciano molto spesso prendere perché hanno tante idee e 
soprattutto quando vedono i giovani.  
Martin, capogruppo dei Democratici di Sinistra, rinnovo la preghiera della telegraficità.   
 
CONSIGLIERE MARTIN  
Vedete, il Presidente mi ha richiamato a questo perché teme che io, come nei consigli comunali 
ordinari, mi dilunghi nei ragionamenti ed invece non lo farò per due ragioni, primo perché sono 
anche io un insegnante e so che chi deve ascoltare non sono i consiglieri ma siete voi, quindi 
dovete capire voi, poi anche io sono un papà di due bambini, una che fa la quinta, che purtroppo 
qui non c’è perché a Prodolone non so se saranno poi coinvolte tutte le scuole.   
Io naturalmente, come tutti, sono contento di questa vostra presenza, voglio solo augurarmi (e 
credo che sia questo il senso anche della presenza vostra qui) che possiate trarre una impressione 
positiva ed utile, perché voi oggi vi state accorgendo, fisicamente siete qua in un luogo che non 
conoscevate probabilmente, di che cos’è il Comune, di chi sono il Sindaco, gli assessori, li 
guardate nel luogo dove lavorano, questi oggetti misteriosi di cui tante volte sentite parlare in 
casa ma non riuscite a dargli una forma, oggi avete capito materialmente chi siamo, dove 
lavoriamo.  
L’augurio qual è? Speriamo che ve lo ricordiate anche nel futuro, perché poi molto spesso si 
cresce e ci si dimentica di che cos’è il Comune, di cosa sono gli uomini politici e, anzi, si 
comincia ad aver fastidio nei loro confronti, speriamo invece che oggi pian pianino, con un po’ 



Verbale di Consiglio Comunale di data 6 giugno 2003 
Pag. 13 

di serenità, di dialogo ed anche di simpatia possiate crescere in uno spirito di collaborazione e di 
consapevolezza di quanto sia importante questo luogo, è come se fosse una scuola, voi siete nella 
scuola e vi rendete conto dell’importanza che ha la scuola per la vostra formazione, questa è 
come se fosse una sorta di scuola che governa ed istruisce un po’ tutti i cittadini, non solo i 
bambini ma anche i grandi. Grazie.   
 
PRESIDENTE   
Il capogruppo Stefano Lena del Gruppo Misto.   
 
CONSIGLIERE LENA   
Grazie, un benvenuto a tutti, io mi chiamo Stefano Lena, faccio parte del Gruppo Misto, il 
Gruppo Misto che cos’è? È un gruppo di consiglieri che non fanno riferimento ad associazioni 
politiche od a partiti ma sono indipendenti, non rientrano nei vari gruppi politici. Io vorrei 
segnalare molto brevemente l’importanza di questa riunione di oggi, di questo istituto che si 
andrà a formare, quello del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che all’estero ormai è 
estremamente diffuso, pensate che in Francia ci sono 1.580 consigli comunali dei ragazzi, in 
Italia un po’ meno ma qua si stanno facendo passi da gigante per aumentare questa bella realtà.   
La finalità del Consiglio Comunale dei ragazzi non è solamente quella di conoscere al meglio il 
funzionamento del Comune e degli organi, come il Consiglio Comunale e la Giunta, ma io credo 
soprattutto quello di sviluppare il senso di appartenenza alla nostra comunità.  
Grazie e complimenti a voi!   
 
PRESIDENTE   
Consigliere Paolo De Grado, capogruppo del gruppo San Vito 2005.   
 
CONSIGLIERE DE GRADO   
Benvenuti a tutti, questo è sicuramente un momento importante. Il mio gruppo, il gruppo San 
Vito 2005, si chiama così perché abbiamo voluto sognare un po’ come San Vito sarebbe stata 
verso la fine del mandato di questa Amministrazione, cioè nel 2005.  
I gruppi consiliari ed i gruppi sono un insieme di consiglieri comunali che hanno idee un 
attimino diverse e che poi si trovano qua in Consiglio per metterle insieme e trovare una 
soluzione più o meno condivisa, ecco quindi anche il Consiglio Comunale che voi andate a fare è 
importantissimo, perché è un esercizio di democrazia molto importante, abituarvi al dialogo, 
all’accettare anche chi tra di voi ha idee diverse e spesso magari questa idea diversa rappresenta 
anche la maggioranza. Io credo che sia importante piano piano non solo accettare l’idea di chi la 
pensa diversamente da noi ma anche valorizzarla questa idea, perché? Perché può cambiare me, 
perché l’idea diversa può aiutarmi a mettere in crisi certe mie convinzioni che possono non 
essere giuste.   
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Quindi buon lavoro e diteci un attimino quelle che sono le vostre esigenze perché siete cittadini 
anche voi e dobbiamo riuscire insieme a voi a fare di questa comunità una comunità migliore. 
Grazie.   
 
PRESIDENTE   
Luciano Del Frè, capogruppo del gruppo Insieme per Gregoris.   
 
CONSIGLIERE DEL FRÈ   
Io vi porto con il mio anche il saluto del Consigliere Scodeller, che fa parte di questo gruppo 
Insieme per Gregoris, si è intitolato con il nome del candidato Sindaco poi diventato Sindaco, 
Gino Gregoris, ed insieme a Scodeller porto anche i saluti di Fogolin Gianni, che è assente e si 
scusa, che è l’altro consigliere comunale.  
Noi siamo qua oggi perché insieme il Consiglio Comunale ufficiale di San Vito decide che voi 
formiate un Consiglio Comunale dei ragazzi, è un appuntamento – come dicevano il Sindaco ed 
il Presidente – di grande importanza e voi diventate in qualche modo espressione comunitaria dei 
problemi che voi sentite e che volete affrontare e che a noi verranno riportati perché possiamo 
esserne coscienti. Prima questione quindi: portate i problemi di tutti e non i problemi di ognuno 
di voi, questo è il punto dove si discute e si decide i problemi della comunità, quindi di tutti, è un 
problema di essere insieme, anche se con idee diverse pero tutti per fare una cosa che poi serva 
alla comunità, quindi questo è il problema importante: voi siete chiamati ad una responsabilità, e 
questa è l’altra cosa importante, responsabilità perché parlate per conto di tutti e dato che questa 
è una cosa molto importante è anche legata al fatto che il Consiglio Comunale di San Vito ha 
voluto fare il Consiglio dei Ragazzi per esempio, non ha voluto fare il Consiglio degli adulti, 
degli anziani o di un’altra categoria di cittadini, ha voluto fare il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi perché in questo modo mette anche in evidenza, e questo è un messaggio dell’Unicef, 
che la gioventù va tutelata, quindi voi siete un riferimento che va particolarmente visto, curato 
attentamente perché vogliamo che voi cresciate nella convinzione che siete importanti per la 
vostra comunità e che porterete la vostra responsabilità quando sarete più grandi (speriamo) in 
questi banchi a fare i consiglieri comunali veri e quindi a parlare ed a risolvere i problemi di tutta 
la nostra comunità di San Vito.   
Per questo vi faccio quindi tanti auguri di una buona partecipazione.   
 
PRESIDENTE   
Ringrazio i capigruppo per essere stati brevi, io vi porgo i saluti anche del Dottor Tommaso 
Olivieri, che è il Segretario del Comune, che ha un ruolo importantissimo, chi è venuto qui in 
Comune a fare la visita ha già avuto modo di conoscerlo e sa quale ruolo importante egli abbia, 
anche lui ci tiene a salutarvi, insieme a Micaela.   
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Direi a questo punto di poter cominciare i lavori di questo Consiglio, credo che al primo punto 
all’ordine del giorno vi sia quel documento che gia tutti i consiglieri dovrebbero aver ricevuto in 
copia: mozione con richiesta di inserimento all’ordine del giorno.  
 
ORDINE DEL GIORNO: ISTITUZIONE CONSIGLIO DEI RAGAZZI. 
 
PRESIDENTE 
Io chiedo se c’è uno dei ragazzi o ragazze che sia così gentile da illustrare questa mozione. C’è 
nessuno o devo leggerla io? Elia.   
 
ELIA  FOGOLIN  
“Ordine del giorno: Istituzione Consiglio dei Ragazzi.   
 
PREMESSO che noi ragazzi siamo consapevoli che non è facile amministrare un comune 
tenendo conto delle necessità di tutti i cittadini;   
RITENIAMO che anche i cittadini più piccoli, cioè i bambini ed i ragazzi, possano e debbano 
esprimere i loro bisogni, le loro richieste e fornire i loro suggerimenti all’Amministrazione 
Comunale   
CHIEDIAMO di istituire con una delibera del Consiglio Comunale un Consiglio dei Ragazzi, 
che opererà con un regolamento deciso e scritto dai bambini stessi”.   
 
FRANCESCO VERONESE   
“Bozza di struttura e funzionamento del Consiglio dei Ragazzi:   
 

� il Consiglio sarà formato da un bambino e da una bambina delle classi quarte e 
quinte delle scuole elementari e da un ragazzo ed una ragazza delle classi prime delle 
scuole medie del Comune di San Vito, per un totale di una trentina di consiglieri;   
� i bambini ed i ragazzi saranno eletti nelle rispettive classi e riceveranno un 
incarico della durata di due anni;   
� ogni anno il Consiglio verrà rinnovato per un terzo dei suoi componenti;   
� i Consigli si terranno presso la sala consiliare del Municipio di San Vito;   
� avrà regolare convocazione ogni due mesi;   
� l’ordine del giorno sarà proposto dagli stessi ragazzi;  
� sarà scritto un regolare verbale delle discussioni;   
� i bambini verranno accompagnati dai genitori ma gli adulti, eccetto i responsabili, 
non potranno partecipare se non in casi particolari;   
� potranno assistere al Consiglio dei Ragazzi oltre agli adulti responsabili gli 
amministratori, solo per ascoltare;   
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� all’interno del Consiglio su alcuni argomenti si potranno formare gruppi di lavoro, 
che saranno convocati anche con frequenza mensile;   
� una volta l’anno i membri del Consiglio dei Ragazzi parteciperanno ad una seduta 
straordinaria del Consiglio Comunale con diritto di parola in rappresentanza di tutti i 
bambini di San Vito”.   

 
ELIA FOGOLIN  
“CHIEDIAMO al Consiglio di apportare una integrazione allo Statuto del Comune di San Vito 
per riconoscere il Consiglio dei Ragazzi, al fine di garantire agli adulti della città e, in 
particolare, ai suoi amministratori il punto di vista dei bambini sui vari problemi della cittadina”.   
 
PRESIDENTE   
Grazie. È stata consegnata e quindi messa agli atti questa proposta.  
Prima di cedere la parola ai consiglieri comunali volevo chiedere se qualcuno dei bambini ha 
intenzione di aggiungere, di illustrare o di approfondire qualcuno dei punti qua appena letti. No.  
Allora io direi di iniziare la discussione su questo ordine del giorno, discussione che chiedo poi 
di terminare con una votazione; se c’è qualcuno che ha qualcosa da aggiungere o da dire su 
quanto appena letto dai ragazzi il dibattito è aperto, prego.  
Il Signor Sindaco, prego.   
 
SINDACO   
A me pare che il documento che i ragazzi ci hanno presentato sia completo e sia credo votabile 
senza tante discussioni, mi pare sia un ottimo lavoro, molto puntuale, ha toccato molti punti, 
molto concreto perché è realizzabile.  
Io proporrei ai consiglieri comunali di votare, se non ci sono davvero altre osservazioni da fare, 
in maniera che diamo una dimostrazione anche di aver ascoltato bene e colto bene quello che 
viene richiesto.   
 
PRESIDENTE   
Consigliere Pascatti prego.  
 
CONSIGLIERE PASCATTI   
È solo per dire che già da com’è stata redatta questa mozione sulla costituzione del Consiglio dei 
Bambini fa capire che vi è una assoluta competenza e già una chiarezza di idee su ciò che i 
ragazzi dovranno fare.  
Quindi io mi limito alla dichiarazione di voto del mio gruppo, che è favorevole alla mozione che 
viene presentata oggi.   
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PRESIDENTE   
Consigliere Lena prego.   
 
CONSIGLIERE LENA   
Diciamo la proposta così presentata è già molto buona, direi che è già svolta appieno e poi 
presenta i vari aspetti strategici anche di questo Consiglio.  
L’unica cosa che mi permetto, intanto propongo di votarlo così e poi eventualmente per il futuro 
mi permetto di fare una proposta: visto che di solito nei comuni italiani dove questo Consiglio 
esiste già si cerca di coinvolgere anche i ragazzi della prima, seconda e terza media vedere 
eventualmente, intanto approvarlo così com’è ma per il futuro eventualmente vedere se poi è 
possibile coinvolgere anche le classi praticamente delle scuole medie, eventualmente in un 
futuro, perché io vedo che ieri ho fatto una scorsa su internet e in pratica in tutti i paesi o nelle 
realtà che hanno istituito questo tipo di Consiglio questo tipo di Consiglio è stato allargato a tutte 
le scuole medie. Mi rendo conto che questa è una proposta della scuola elementare per cui io non 
voglio andare sopra a questa decisione però eventualmente in un futuro prendere in 
considerazione anche questo. Tutto qui.   
Comunque questa proposta la voto favorevolmente anche io, va bene.   
 
PRESIDENTE   
Credo che la proposta del capogruppo Consigliere Lena sia una proposta che i bambini, se questo 
documento verrà votato ed approvato, come credo che sarà, i bambini che sono qui presenti 
dovranno prendersi nota e dovranno eventualmente discuterne loro stessi nel Consiglio, perché 
giustamente la proposta del Consigliere Lena è quella di allargare fino alla terza media e credo 
sarebbe una grande dimostrazione di una ulteriore democrazia da parte dei bambini allargare 
ancora di più il Consiglio. Questo è un invito che faccio.   
Ci sono altri interventi? Consigliere Di Bisceglie prego.   
 
CONSIGLIERE DI BISCEGLIE  
Sono particolarmente contento dell’opera che hanno svolto le maestre, la dirigente e tutta la 
scuola, anche perché è qualcosa che emerge da quanto, interloquendo con le maestre e con la 
dirigente, si diceva qualche anno fa e vedo quindi che ha preso corpo quello che emergeva. La 
stessa cosa emergeva da un incontro che ebbi con gli insegnanti delle scuole medie e con i 
dirigenti della scuola media.  
Quindi sono particolarmente contento che finalmente questo approdi a qualcosa di concreto. La 
raccomandazione è che quanto i bambini ci chiedono venga poi da noi concretizzato in maniera 
seria, cioè non preso soltanto come elemento generico e formalistico ma come qualcosa di 
vincolante con cui avere a che fare in modo che le vostre proposte e le vostre richieste siano per 
noi elementi anche di crescita per noi, non per voi, per noi, cioè di una maggiore comprensione e 
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di una maggiore capacità di venire incontro a quanto voi dalla vostra angolazione di innocenti, 
“innocenti” significa che non fa male mentre “nocenti” significa che fa male, noi siamo nocenti e 
voi siete innocenti, cioè voi non fate male, questo è il significato del termine, tanto è vero che noi 
siamo messi, non noi che siamo qui ma noi adulti, tanti nel mondo, siamo accusati di non trattare 
bene i bambini, tanto è che è sorta una organizzazione apposita ed è stata anche istituita una 
Carta dei Diritti dei Bambini.  
Quindi io mi assumo l’impegno, per quanto mi riguarda, che le cose che voi ci chiedete vengano 
realizzate. Grazie.   
 
PRESIDENTE   
Ha chiesto la parola il capogruppo Del Frè.   
 
CONSIGLIERE DEL FRÈ   
Sì l’ho chiesta, Signor Presidente, per confermare il voto favorevole del mio gruppo alla 
mozione, naturalmente per ringraziare gli insegnanti per il lavoro svolto e anche per ringraziarli 
per quello che faranno da adesso in poi, nel senso che tutto questo percorso è un percorso 
educativo, richiamiamolo, voleva essere un percorso di responsabilità soprattutto perché i ragazzi 
comprendano l’importanza dell’impegno comunitario ed alla fine producano all’interno della 
nostra comunità persone altamente responsabili ed impegnate per il nostro futuro.  
Ora è evidente che dietro a tutto questo ci stanno le insegnanti, alle quali va la grande 
responsabilità di questi percorsi, di questi passaggi; il nostro Consiglio Comunale raccoglierà le 
vostre istanze però noi siamo Consiglio Comunale che deve valutarle, perché non sempre è 
probabile che le vostre istanze possono essere tutte recepibili, perché anche questo Consiglio 
Comunale è chiamato a ragionare e ad assumere la responsabilità rispetto a quanto voi dite, 
quindi certo tenute in grande considerazione tutte le proposte però poi sapendo che questo è il 
Consiglio Comunale che deciderà per l’intervento sulla comunità.   
Quindi voi avete un grande ruolo, che è un ruolo di indirizzo, di richiesta e anche di controllo se 
poi il Consiglio Comunale si impegnerà a fare quello che voi proponete. Quindi il voto è 
favorevole naturalmente e rinnovo veramente di cuore il ringraziamento alle insegnanti.   
 
PRESIDENTE   
Ha chiesto la parola la capogruppo Francescutto.   
 
CONSIGLIERA FRANCESCUTTO   
Io condivido quanto detto da chi mi ha preceduto ma per rafforzare questo senso di serietà che 
noi dobbiamo avere nei vostri confronti faccio una proposta al Presidente del Consiglio e a tutto 
il Consiglio: che ogni volta che noi andremo a discutere un argomento, in Consiglio parlo, che è 
già stato trattato dal Consiglio dei Ragazzi si conosca in apertura della seduta del Consiglio 
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l’opinione del Consiglio dei Ragazzi sull’argomento e che poi noi -  come ha detto il Consigliere 
Del Frè -  se succederà che non potremo raccogliere positivamente la vostra proposta si sia in 
grado di dare una risposta, perché no, anche sulle cose negative che sia a voi comprensibile, 
perché se riusciamo a spiegare come arriviamo a decidere una cosa piuttosto che un’altra a voi 
bambini penso che siamo in grado di spiegarlo a tutta la popolazione e a dare una visione 
trasparente delle cose che noi facciamo.  
Anche io ringrazio soprattutto gli insegnanti per il lavoro che hanno fatto e sicuramente il mio 
voto è positivo.   
 
PRESIDENTE   
Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Barel.   
 
CONSIGLIERE BAREL  
Quello che oggi verrà istituito con il voto che daremo in Consiglio Comunale non è sicuramente 
né un regalo né un dono né un qualcosa che il Consiglio Comunale fa ai ragazzi di San Vito ma 
bensì crede nell’impegno che voi volete mettere a disposizione della comunità sanvitese. Quindi 
questo impegno comporterà effettivamente un grosso lavoro da parte vostra sul quale noi tutti 
siamo sicuri che darete il meglio e sicuramente farete un lavoro positivo.   
Di sicuro vi voglio ricordare però che fare i consiglieri o fare l’amministratore o fare il Sindaco 
non è un lavoro facile, non è un lavoro che si può fare quando si ha voglia, è un lavoro che 
impegna, che obbliga a passare parecchie ore delle vostre giornate a seguire quelle che sono le 
idee che vengono portate avanti dagli altri ragazzi nel vostro caso, perché non è che 
singolarmente si può fare tutto quanto, bisogna cercare di mettersi insieme e vedere di trovare, 
nel caso vostro, bambini che abbiano le stesse esigenze vostre, perché più si è e più si può fare 
pesare le proprie idee e le proprie proposte. Quindi il voto sarà sicuramente positivo ma è 
positivo, in particolar  modo, per la sicurezza che abbiamo nel considerare l’impegno che 
sicuramente metterete in questo lavoro.   
Saremo vigili però e attenti a vedere che effettivamente ci sia questo impegno, ricordiamoci di 
questo fatto, perché l’impegno è un qualcosa che viene valutato, i grandi – come si diceva prima 
– i consiglieri comunali vengono valutati ogni 5 anni con le libere elezioni, voi sarete in qualche 
modo guardati dai vostri insegnanti ma anche da noi stessi consiglieri, che vorremo vedere 
quanto impegno ci metterete. Io personalmente sono sicuro che il vostro impegno sarà grande.   
Quindi il voto sarà sicuramente positivo su questo argomento, di cui andiamo adesso ad 
esprimere il voto.   
 
PRESIDENTE   
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi pongo in votazione l’argomento, il punto 
all’ordine del giorno così com’è stato illustrato e depositato dai ragazzi: chi è favorevole al 
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documento così com’è stato letto dai bambini Elia Fogolin e Francesco Veronese? Chi è 
contrario? Chi si astiene?   
 
Esito della votazione: approvato all’unanimità.   
 
Dopo l’approvazione di questo punto, rifacendosi proprio a quanto dicevo all’inizio in premessa 
alla Carta dei Doveri i bambini avrebbero da presentare alcune interpellanze, così loro le hanno 
chiamate, però se noi ci rifacciamo alla lettura stretta del Regolamento l’interpellanza 
prevederebbe una risposta secca tra Amministrazione e bambini mentre io vorrei che se qualche 
consigliere avesse qualcosa da esprimere su quanto i bambini adesso andranno a chiedere avrei 
piacere che anche i consiglieri di tutto il Consiglio potessero dire la loro, per cui non è una 
interpellanza nel termine stretto del Regolamento. Io inviterei però ancora una volta i consiglieri 
nell’intervenire ad essere molto telegrafici, perché hanno presentato quattro interpellanze e sono 
già le dieci.   
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INTERPELLANZA SUGLI ARTICOLI 1 – 2  
 
PRESIDENTE 
Quindi la prima interpellanza è sugli articoli 1 e 2 in riferimento alla Carta dei Doveri Umani, 
c’è una signorina qui che vuole illustrare, prego.   
 
PRISCILLA NADALIN  
“Interpellanza sugli articoli 1 e 2   
 
PREMESSA   
In riferimento alla Carta dei Doveri Umani Artt. 1 e 2  “Rispettare la dignità umana e riconoscere 
ed accettare diversità etniche, culturali e religiose”, “Combattere ogni forma di discriminazione 
razziale, non accettare la discriminazione delle donne né l’oppressione e lo sfruttamento dei 
minori”.   
CONSTATATO che nella nostra scuola nel corso di questi ultimi anni sono arrivati  diversi 
alunni stranieri,  
VISTE le difficoltà che essi incontrano  
SI AUSPICA che l’Amministrazione dia aiuti concreti a queste famiglie”.  
 
XHINALDO ZIZAJ   
“CONSIDERATO che gli stranieri incontrano molte difficoltà  
noi PROPONIAMO che il Comune contribuisca all’inserimento degli noi stranieri nella 
comunità:   

1. aiutando gli stranieri a trovare delle case dignitose;   
2. istituendo dei luoghi di ritrovo sorvegliati con personale capace, dove i bambini 
italiani possano aiutare i bambini stranieri ad imparare la lingua divertendosi e giocando;   
3. istituendo uno sportello di informazione (Infopoint) dove gli stranieri possano 
ottenere tutte le risposte di cui hanno bisogno”.  

 
PRESIDENTE   
Ci sono consiglieri che vogliono in qualche modo intervenire sull’argomento? Consigliera 
Francescutto.   
CONSIGLIERA FRANCESCUTTO   
Semplicemente una cosa molto semplice: trovo interessante che i bambini abbiano portato 
all’attenzione il problema dell’integrazione partendo da cose molto materiali, che sono la casa, la 
lingua e cose concrete, sicuramente gli stranieri hanno bisogno di tutto questo ma credo che sia 
importante anche che i bambini imparino a lavorare loro stessi in integrazione, quindi che questo 
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che loro chiedono all’Amministrazione sia accompagnato da un lavoro che si fa molto all’interno 
della classe e che comunque già so che si fa per integrarsi veramente tra persone, perché questa è 
la base dell’integrazione vera, al di là poi di tutte le necessità concrete che sicuramente vanno 
portate.   
 
PRESIDENTE   
Ci sono altri interventi? Consigliere Del Frè prego.   
 
CONSIGLIERE DEL FRÈ   
Presidente, chiedo scusa ma devo assentarmi, immagino che le risposte che possono e debbano 
essere date a queste interrogazioni debbano innanzitutto essere date dall’Amministrazione 
Comunale perché è indubbio che quanto l’Amministrazione Comunale dirà nella figura del 
Sindaco, nella persona del Sindaco, nell’autorità del Sindaco impegnerà tutti noi consiglieri in 
qualche modo a rispettarla.  
Quindi io mi scuso con i ragazzi, con gli insegnanti se adesso devo uscire però è indubbio che io 
partecipo a quanto il Sindaco risponderà e in questo ci sarà anche l’impegno del nostro gruppo.   
 
PRESIDENTE   
La parola al signor Sindaco.   
 
SINDACO   
A me fa molto piacere che la prima delle richieste che è stata avanzata da voi riguardi proprio 
questo problema, che è un problema davvero importante e anche molto sentito dal Consiglio 
Comunale e dall’Amministrazione Comunale di San Vito.  
Noi già da parecchi anni cerchiamo di essere vicini a questo problema, cerchiamo di risolvere 
l’inserimento di tanti cittadini e anche di tanti piccoli cittadini, quindi studenti, che vengono da 
paesi molto lontani. Alcuni problemi li abbiamo risolti, ci sono altri problemi che sono più 
impegnativi, per esempio costruire case, per esempio avere la possibilità di fornire una casa a 
tutti ma anche su questo, insieme al Consiglio Comunale, insieme agli assessori, stiamo 
provvedendo però voi sapete che costruire case non richiede un giorno, una settimana o un mese 
però occorrono anni, però anche su questo l’impegno dell’Amministrazione è un impegno che 
dura da tanto tempo.  
Io vorrei farvi una raccomandazione però, che è quello che diceva la Consigliera Francescutto: 
non basta su questo problema l’impegno dell’Amministrazione, non basta l’impegno dei 
dirigenti, non basta l’impegno delle insegnanti, ciascuno di noi e quindi ciascuno di voi si deve 
fare carico, si deve assumere le proprie responsabilità perché è importante che quando nelle 
nostre scuole, quando che i vostri compagni sono compagni che arrivano da lontano, sono 
compagni che vengono in Italia per lavorare con i loro familiari anche voi siate più vicini, se 
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qualcuno rimane un po’ indietro con gli studi, perché non conosce bene la lingua magari che voi 
diate una mano.  
Questo è indispensabile perché tutti insieme possiamo lavorare e fare in maniera che anche qui a 
San Vito come in tante altre parti ci sia su questo problema dell’immigrazione, che è un 
problema molto importante, la possibilità davvero di essere considerati tutti cittadini di serie A, 
cioè tutti appartenenti alla stessa comunità senza nessuna diversità, senza nessuna differenza, 
come prima veniva letto dai due ragazzi che hanno presentato questa interpellanza.  
Quindi anche qui noi chiediamo il vostro aiuto e vi assicuriamo che saremo vicini a voi e 
soprattutto ai problemi che voi avete prima dichiarato.   
 
PRESIDENTE   
Prego, Consigliere Lena.   
 
CONSIGLIERE LENA   
Per riprendere quanto diceva anche il Sindaco come di un problema di cui tutti dobbiamo farci 
carico, questo dell’integrazione e dell’accoglienza nei confronti dei cittadini di origine 
immigrata.  
Io credo che oltre alle responsabilità di ognuno ed alle capacità di ognuno di dare il proprio 
contributo a far sentire le persone di origine immigrata, di origine straniera come cittadini della 
nostra stessa regione, della nostra stessa nazione il Comune abbia, oltre alle sue strutture ed alle 
sue funzioni anche degli appoggi notevoli nell’ente regionale, l’ente regionale dispone appunto 
di un ufficio immigrazione che se consultato in maniera diciamo continuata e soprattutto con le 
richieste fatte in modo opportuno nei tempi debiti può offrire una valida mano non solo per 
offrire attività di sostegno linguistico, che è una delle attività principali dell’Ufficio 
Immigrazione ma anche una vera e propria attività di accoglienza e di integrazione dei bambini 
di origine straniera.   
Quindi sono due realtà e chiaramente le vostre richieste vanno rivolte al Comune ma poi il 
Comune con altri enti e con altri uffici può provvedere a cercare di soddisfarle. Grazie.   
 
PRESIDENTE   
Grazie, Consigliere Lena. Di solito in Consiglio Comunale poi io chiedo ai consiglieri di 
dichiararsi soddisfatti o non soddisfatti rispetto all’interpellanza, io voglio sperare che abbiate 
avuto soddisfazione da queste risposte, specialmente quelle del Signor Sindaco, mi immagino 
che siate soddisfatti, siete soddisfatti della risposta del Sindaco? Dai cenni che fanno con la testa 
mi pare che siano soddisfatti e quindi il Sindaco può essere contento.   
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INTERPELLANZA SUGLI ARTICOLI 9 E 11  
 
PRESIDENTE 
Passiamo alla seconda interpellanza, chi e che la legge?   
 
NADIR FANI   
“Interpellanza sugli articoli 9 e 11   
 
In riferimento alla Carta dei Doveri Umani:
Art. 9 – “Proteggere l’ambiente naturale da ogni forma di inquinamento e di sfruttamento 
eccessivo. Favorire la tutela delle risorse naturali ed il ripristino degli ambienti degradati”.   
Art. 11   - “Appoggiare ogni sforzo inteso a migliorare la qualità della vita nelle città e nelle zone 
rurali, in una lotta costante contro l’inquinamento dell’ambiente ed il suo impoverimento. Si 
eviteranno così massicce migrazioni di popoli ed il sovraffollamento delle città”.   
 

OMAR SANTAROSSA  
“CONSTATATO che da quanto è in vigore la raccolta differenziata osserviamo che diverse 
persone hanno cominciato a gettare i rifiuti nei fossi, fuori dai bidoni, negli spazi verdi.   
PROPONIAMO:   

1) la raccolta differenziata non più a pagamento;   
2) la raccolta più frequente dei rifiuti;   
3) maggiore pulizia attorno ai bidoni, soprattutto quelli del vetro;   
4) multe più severe nei confronti di chi butta l’immondizia dove non dovrebbe;   
5) aggiunta di un numero maggiore di bidoni;   
6) pulizia degli spazi contaminati dai rifiuti;   
7) aggiunta di bidoni con serratura, senza pagamento;   
8) individuazione di un servizio di vigilanza con l’aiuto dei ragazzi”.  

 
FRANCESCO MASOLA   
“TENUTO CONTO del gran traffico nelle vie del centro e vicine, oltre alle automobili 
parcheggiate sui lati delle strade  
ESPRIMIAMO la nostra preoccupazione per la sicurezza delle persone che circolano in 
bicicletta.  
CHIEDIAMO al Sindaco di incrementare la realizzazione di piste ciclabili e di ultimare quelle 
già iniziate”.   
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NADIR FANI 
“CONSAPEVOLI dei nostri bisogni e di quelli dei bambini più piccoli, di giocare e incontrare i 
coetanei in luoghi adeguati e sicuri  
CHIEDIAMO di attrezzare degli spazi verdi e le piazze sanvitesi con giochi, fontane etc.  
CHIEDIAMO di mantenere a livello ottimale la manutenzione dei parchi esistenti”.   
 
PRESIDENTE   
Grazie. C’è qualche consigliere che vuole intervenire sull’argomento? Altrimenti cedo la parola 
al Sindaco.   
 
SINDACO   
Anche questo è un argomento molto molto importante, perché non è solamente un argomento 
che riguarda San Vito nel 2003 ma riguarda il nostro futuro, noi abbiamo bisogno di un mondo 
più pulito, abbiamo bisogno di un mondo che produce meno immondizie, abbiamo bisogno di 
dare nelle nostre città una vivibilità che riguardi sicuramente i ragazzi, i bambini ma anche le 
persone anziane, anche coloro che vogliono usare la bicicletta anziché andare via in macchina e 
quindi le vostre richieste sono richieste sicuramente giuste.  
Però io voglio ricordarvi che negli ultimi anni sono state fatte qui a San Vito parecchie iniziative 
che vanno proprio incontro a quello che voi state chiedendo, vi ricordo che la raccolta 
differenziata è partita 7 mesi fa, sicuramente questo ha provocato dei problemi che tutti vediamo, 
perché c’è qualche cittadino maleducato che butta le immondizie nei canali, nei fossati, c’è 
qualche cittadino maleducato che mette l’immondizia fuori dei cassonetti anche quando i 
cassonetti non sono riempiti ma sono ancora vuoti e quindi si commette non solo un reato per il 
quale è prevista una multa, è prevista una sanzione amministrativa, che è la multa, ma è anche un 
segno di inciviltà ed io vi prego anche qua di essere attenti, di essere vigili così come vigili sono 
quelle persone del comune e quegli amici che si chiamano Vigili Volontari, che vanno in giro 
anche per il Tagliamento per controllare che non ci siano immondizie e che non vengano rovinati 
questi stupendi posti di San Vito, del Tagliamento, che sono stupendi e che devono essere vissuti 
da tutti i cittadini.   
Vi ricordo che poco tempo fa abbiamo anche inaugurato le olle di risorgiva in località Pissarelle, 
che è uno stupendo posto, non so se tutti voi l’avete visto ma vi invito in bicicletta con i vostri 
genitori a vedere, a visitare questo parco perché vedrete uno dei posti unici dalle nostre parti 
dove l’acqua sgorga direttamente e forma dei piccoli laghetti. Lì abbiamo anche piantato degli 
alberi e lì speriamo che voi possiate trascorrere qualche ora in mezzo al verde, in mezzo alle 
piante e in mezzo alla vegetazione, che per alcuni tipi di erbe è anche unica nel suo genere.  
Per quanto riguarda quindi questa interpellanza presentata da Omar, da Francesco e da Nadir io 
mi impegno come Amministrazione anche a sistemare altri giochi, che in ogni frazione sono stati 
negli anni precedenti installati, di essere più attenti anche alla manutenzione e cerchiamo anche 
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di fare nuove strade, nuove piste ciclabili che consentano a voi di raggiungere le scuole in 
bicicletta. Però non è facile, perché le piste ciclabili che devono unire San Vito, la periferia, non 
so Ligugnana con il centro, Prodolone e Savorgnano devono passare anche attraverso delle 
strade che sono statali, che sono provinciali, quindi è un problema. Noi cercheremo di risolvere 
questo ma è un po’ difficile, comunque ce la metteremo tutta per fare in maniera che voi possiate 
usare queste piste ciclabili e quindi usare la bicicletta per poter venire a scuola o per andare in 
giro a divertirvi con i vostri amici, per raggiungere le vostre sale giochi, l’oratorio, dove volete 
andare.  
Questo quindi è un impegno che io mi assumo, ma anche qui io vorrei ancora una volta dire a 
voi: è un dovere per l’Amministrazione prendere in considerazione le vostre richieste ma è anche 
un dovere per voi dare una mano a noi, dare una mano anche ai vostri genitori per selezionare 
bene la raccolta differenziata e per avvertirci se c’è qualcuno che si comporta male, perché noi 
non riusciremo mai a creare una società, una città, un paese più pulito se non c’è la 
collaborazione di tutti i cittadini.   
 
PRESIDENTE   
Se i ragazzi hanno qualcosa da aggiungere.  
Intanto volevo chiedere se era possibile consegnare al Dottor Olivieri la copia che è stata letta 
prima, Nadir se puoi consegnare la copia del documento che hai letto, perché deve restare agli 
atti.   
Vedo che non ci sono altri interventi, ritengo che anche in questo caso dobbiamo ritenere che 
siate soddisfatti della risposta che vi ha dato l’Amministrazione.   
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INTERPELLANZA SULL’ARTICOLO 12  
 
PRESIDENTE 
Passiamo allora alla successiva interpellanza: interpellanza sull’Art. 12   
 
CHIARA LUPIS   
“Interpellanza sull’Art. 12  
 
In riferimento alla Carta dei Doveri Umani:
“Operare per il mantenimento della pace, condannando ogni forma di guerra, terrorismo ed ogni 
altra forma di aggressione e sopruso”.  
SIAMO A CONOSCENZA che l’Amministrazione di San Vito durante il conflitto del Kosovo 
aveva promosso degli incontri per sensibilizzare le persone del comune.  
In questo nuovo tragico evento della guerra in Iraq NON ABBIAMO AVUTO NOTIZIE che 
l’Amministrazione Comunale abbia fatto qualcosa in proposito.  
PENSIAMO che la pace sia un valore fondamentale ed un diritto per tutte le persone della terra 
vivere in un mondo di pace, cioè giustizia, amore, verità e libertà.  
L’Art. 12 della Carta dei Doveri Umani ci dice “di operare per il mantenimento della pace”,  per 
questo chiediamo cosa intende fare l’Amministrazione Comunale per rispettare questo articolo”. 
 
ALBERTO PILON 
“CHIEDIAMO di poter esporre la bandiera anche nei luoghi pubblici, perché questo simbolo 
rappresenta una scelta diversa per risolvere i conflitti. 
VORREMMO poter dedicare almeno un girono all’anno alla pace, realizzando striscioni, 
disegni, poesie, ecc. 
PENSIAMO che sia giusto poter aiutare le persone irachene mandando dei fondi per chi è 
rimasto senza tetto e famiglia.  
È IMPORTANTE anche che le persone siano informate sulle conseguenze che porta una guerra 
e per questo auspichiamo che siano promossi dei dibattiti perché la gente rifletta su questo 
tragico aspetto”.   
 
PRESIDENTE   
Qui mi permetto io di dire due parole prima di passare la parola eventualmente ai consiglieri e 
quindi in conclusione al Sindaco: senz’altro posso dirvi ragazzi che se non altro condivido in 
pieno lo spirito che si legge tra le righe di questo vostro documento, che è quello di dire “Pace” a 
gran voce e credo che non sia solo un mio pensiero ma è un pensiero di tutto il Consiglio 
Comunale di San Vito al Tagliamento.  
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Perché dico questo? Perché probabilmente noi forse abbiamo peccato a non dargli la giusta 
pubblicità ma più volte in questo Consiglio si è parlato di pace ma non solo in occasione della 
guerra in Kosovo, anche durante e anche prima che scoppiasse l’ultimo purtroppo conflitto in 
Iraq, abbiamo parlato e discusso diverse volte, ognuno con le proprie idee e con le sfumature 
diverse nell’affrontare il problema e la questione ma sempre e comunque rivolti con l’idea e lo 
sguardo rivolto verso la pace, tanto è che questo Consiglio Comunale ha anche licenziato un 
ordine del giorno che credo voi abbiate forse anche avuto o se non ve l’ho fatto avere ve lo farò 
avere, comunque un ordine del giorno in cui si parlava di pace. Quindi qualcosa abbiamo fatto.   
Riguardo poi sempre al discorso che facevate voi sulla bandiera anche sul Qui San Vito io credo 
sia apparso un articolo, io ce l’ho qua, in cui si dice che noi abbiamo parlato della pace ma in cui 
veniva evidenziato che noi la bandiera della pace l’abbiamo ricevuta in dono dall’Associazione 
Combattenti e Reduci di San Vito ed è stata esposta, io ho chiesto ieri per maggior sicurezza al 
Signor Sindaco, credevo molto meno ma invece lui mi ha garantito che è stata esposta per 15 
giorni la bandiera della pace qua nel Comune di San Vito al Tagliamento, quindi certamente 
poco, perché quello che si fa per la face è sempre comunque poco ma noi quello che potevamo 
fare l’abbiamo fatto come Consiglio Comunale.  
Per il resto io credo che le altre cose che voi chiedete, vorremmo poter dedicare almeno un 
giorno all’anno alla pace realizzando striscioni sono tutte cose che io condivido e credo che voi 
farete bene a segnarvi e ad annotare perché nel vostro Consiglio voi di queste cose dovrete 
discutere e dovrete chiedere che ufficialmente venga istituita questa giornata, ragazzi tra voi 
potete istituirla ufficialmente e chiedere che venga riconosciuta altrettanto ufficialmente dal 
Consiglio degli Adulti. Comunque, ripeto, condivido in pieno le cose che avete detto e lo spirito, 
questo a titolo personale, lo spirito che permea da questo documento e vi ringrazio per avermi 
ancora una volta dato l’occasione per poter parlare ancora di pace in questa aula.   
Ho fatto una breve cronaca e adesso lascerei la parola alla Consigliera Francescutto, prego.   
 
CONSIGLIERA FRANCESCUTTO   
Certamente penso che nessun adulto che sia di un minimo di buonsenso possa amare la guerra, 
credo che poi l’esperienza delle guerre passate anche qui sul nostro territorio facciano sì che la 
pace sia un bene che sicuramente va salvaguardato e bisogna lavorarci sopra.  
Io credo che sia importante dal momento che voi siete bambini e quindi siete all’inizio di una 
lunga vita, che io spero sia tale, io credo che nessuna pace si possa costruire se noi giorno dopo 
giorno non costruiamo la tolleranza, la tolleranza che dovete avere anche con il vicino di banco, 
con il compagno che sta nella casa accanto etc., perché la vera pace si costruisce dalle piccole 
cose, le giornate ed i momenti collettivi servono solo per ricordarci, farci tenere a mente queste 
cose come importanti e poi ogni giorno dobbiamo lavorare per star bene insieme, per essere 
tolleranti e sicuramente se noi cresciamo così difficilmente ci verrà in mente di andare a far 
guerra a qualcuno.   
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PRESIDENTE   
Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Lena.   
 
CONSIGLIERE LENA   
È stata molto bella anche questa interpellanza come le altre, d’altronde.  
Io credo che dal Testo Unico dei Consigli Comunali dei Ragazzi, quello che è stato praticamente 
redatto dai vari comuni italiani che hanno già appunto aderito a questo tipo di istituto che voi qui 
appunto per San Vito richiedete, una delle finalità proprio dei consigli comunali dei ragazzi dice 
questo: “Favorire la crescita della responsabilità personale – cioè la responsabilità delle persone -  
attraverso il significato ed il valore della solidarietà umana, della solidarietà tra cittadini e la 
partecipazione al sistema democratico”. Io credo che la pace possa essere difesa o promossa 
come principio proprio partendo da queste considerazioni.   
 
PRESIDENTE   
Grazie, Consigliere Lena. Prego, Consigliere Pascatti.   
 
CONSIGLIERE PASCATTI   
Su questo argomento, cioè quello posto in evidenza dall’interpellanza, cioè quello riguardante la 
guerra, che è un argomento molto delicato e della delicatezza di questo argomento vorrei dare 
riscontro leggendo quattro righe, sono quattro righe di Jhon Daison Freeman, che è il relatore 
sulla Carta dei Doveri Umani che proprio ha cercato di dare risposta al dovere N. 12 che ci è 
stato letto e mette in evidenza il grande imbarazzo, il grande contrasto ed i grandi problemi che 
questo argomento solleva, dice: “Ci viene innanzitutto richiesto di condannare tutte le guerre, 
tutte le attività di questo tipo, di ridurre le spese militari in tutti i nostri paesi e di lavorare a 
favore del mantenimento della pace nel mondo.  
Per quanto riguarda questo ultimo punto purtroppo questo implica talvolta un aumento delle 
spese militari piuttosto che una riduzione e succede spesso purtroppo che il mantenimento della 
pace richieda anche una guerra. Quando questo succede ci troviamo di fronte ad un enorme 
dilemma morale: siamo tutti concordi nell’affermare che la guerra è un male ma rifiutarsi di 
dichiarare guerra contro un paese può essere, a sua volta, un male quando la pace è minacciata e 
quando l’intervento militare potrebbe evitare una guerra peggiore o dei mali peggiori. Dobbiamo 
quindi fare una scelta tra due mali: o decidiamo di condannare la guerra incondizionatamente o 
dobbiamo utilizzare la forza per il mantenimento della pace. Non possiamo conciliare le due 
cose”.   
Io credo, aggiungendo qualcosa, che conciliare le cose si possa, certo richiede uno sforzo enorme 
e uno sforzo nella direzione che è stata indicata da chi mi ha preceduto, cioè prima di tutto la 
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tolleranza e il rispetto altrui, è questa la prima regola che può evitare tra due mali di scegliere il 
minore ma scegliere il bene migliore, cioè quello della tolleranza.   
 
PRESIDENTE   
Grazie, Consigliere Pascatti. Altri interventi?  
Se non ci sono altri interventi io darei la parola al Signor Sindaco, prego.   
 
SINDACO   
In questo caso ha già risposto il Presidente del Consiglio, il signor Giorgio Romano, io vi ricordo 
che noi abbiamo ricevuto in dono da parte dell’Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra una 
bandiera della pace che abbiamo esposto in Comune in segno della nostra scelta contro tutti i 
conflitti e io vi garantisco, condivido anche quanto veniva detto prima, che bisogna essere 
tolleranti con tutti e quindi la vera pace si costruisce dai banchi di scuola, perché è il primo 
momento in cui un cittadino giovane, un giovane cittadino affronta proprio questi sentimenti che 
sono quelli della tolleranza e di aiutare chi -  come dicevo prima -  si ferma magari indietro e di 
accettare le diversità degli altri, perché gli altri vedono magari nel compagno di banco una 
diversità ed allora bisogna saper convivere insieme a tutti i cittadini di tutto il mondo.  
Io vi garantisco che esporremo la bandiera della pace tutte le volte che nel mondo ci sarà una 
guerra, tutte le volte, una guerra e non solamente quando ne parlerà la televisione, certe volte con 
molta confusione, perché non si riesce a capire chi ha torto o chi ha ragione, quando c’è una 
guerra non c’è chi ha torto e non c’è chi ha ragione, hanno torto tutti ed hanno ragione tutti, la 
guerra va combattuta. L’Amministrazione Comunale non può fare molto, perché se si tratta di 
sistemare una lampada che si è spenta possiamo mandare un operaio ad aggiustarla ma non è che 
noi possiamo fermare le guerre, possiamo dare un segno, una sensibilità.   
In questo senso io vi garantisco che noi esporremo la bandiera della pace ogni volta che nel 
mondo ci sarà un conflitto.   
 
PRESIDENTE   
Grazie, Signor Sindaco, è un po’ ottimista il Signor Sindaco perché penso che di guerre ce ne 
saranno ogni giorno!   
 
SINDACO   
Ed allora lasceremo la bandiera sempre fuori!   
 
PRESIDENTE   
Questa potrebbe essere una proposta interessante.   
Io inviterei, facendo una provocazione, spero che il Sindaco non me ne voglia, i bambini a fare 
una telefonata al Sindaco per dirgli: “Metti fuori la bandiera che oggi è scoppiata una guerra”, 
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così si sentiranno ancora più coinvolti in questo grande gesto che ha fatto il Sindaco, secondo me 
ha fatto un bel gesto.   
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INTERPELLANZA SULL’ARTICOLO 11 
 
PRESIDENTE 
Direi di passare all’ultima interpellanza, quella sull’Art. 11, prego.   
 
ELEONORA PAULETTO   
“Art. 11   - Appoggiare ogni sforzo inteso a migliorare la qualità della vita nelle città e nelle zone 
rurali, in una lotta costante contro l’inquinamento dell’ambiente ed il suo impoverimento. Si 
eviteranno così massicce migrazioni di popoli ed il sovraffollamento delle città”.   
 
BENEDETTA BARBUI  
“PREMESSA:     
La nostra scuola si trova in centro a San Vito, le strade sono particolarmente trafficate sia quando 
andiamo a scuola e ne torniamo, sia quando andiamo in mensa noi siamo in pericolo.  
CONSTATIAMO che da qualche tempo ci sono dei volontari che si preoccupano della nostra 
sicurezza.   
CHIEDIAMO al Signor Sindaco di farsi portavoce della nostra gratitudine anche a nome di tutti i 
bambini della scuola Anton Lazzaro Moro, presso i volontari che garantiscono la nostra 
sicurezza in modo gentile ed amorevole”.   
 
PRESIDENTE   
A questo punto non credo ci siano interventi da parte dei consiglieri, darei la parola 
immediatamente al Signor Sindaco.   
 
SINDACO   
Anche questa volta vi ringrazio per la sensibilità di aver segnalato questo lavoro di volontariato 
che fanno queste persone, che sono iscritte in una associazione che si chiama Vigili Volontari, il 
miglior modo per ringraziarle io propongo sia un grande applauso da parte vostra.   
 
PRESIDENTE   
Con questa io credo che siano terminati i documenti, adesso vorrei chiedere se qualcuno dei 
ragazzi per caso ha qualcosa da aggiungere in chiusura altrimenti chiudiamo questa seduta del 
Consiglio Comunale. Qualcuno qua prima ha fatto una battuta dicendo che molte volte forse 
dovremmo esporre noi qua dentro la bandiera della pace qualche volta, ma noi non arriviamo 
mai alla guerra, discussioni accese ma mai alla guerra, era una battuta ovviamente!   
Se non ci sono altri interventi direi che potremmo arrivare alla chiusura di questa seduta del 
Consiglio Comunale, noi come Consiglio abbiamo approvato la vostra proposta di istituire il 
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Consiglio Comunale dei Ragazzi, adesso faremo i passi necessari, quelli che competono a noi, vi 
ricordo però che anche voi adesso dovrete fare un lavoro, che è quello di darvi quelle regole di 
base e di fondo per riuscire a individuare i vostri rappresentanti etc., mi immagino che non sarà 
un lavoro né semplice né breve. Comunque noi come Consiglio Comunale tutto quanto, tutto 
intero saremo sempre comunque a vostra disposizione per aiutarvi all’inizio di questo vostro 
percorso, che immagino non semplice.   
Una proposta del Signor Sindaco.   
 
SINDACO   
Mi viene in mente adesso una proposta, io non vorrei impegnare le insegnanti ma torniamo un 
attimo al problema della pace: io vi chiedo se voi, insieme alle vostre insegnanti, siete disponibili 
a regalare al Comune di San Vito una bandiera, a regalare, a costruire una bandiera della pace 
con i colori di San Vito, della nostra città con su scritto: “Pace in tutto il mondo sempre” e noi la 
terremo sempre esposta nel pennone del nostro Municipio. Può essere una idea questa?   
Magari facciamo anche un incontro proprio per parlare, noi la terremo sempre esposta come 
segno che la vostra richiesta è che in tutto il mondo ci sia la pace, come proposta vi piace?   
 
BAMBINI   
Sì! 
 
PRESIDENTE   
Se non ci sono veramente altri interventi io concluderei questa seduta. Prima di concludere vi 
ricordo, se non ve l’hanno detto, che abbiamo preparato un po’ di ricreazione per voi bambini 
fuori, se non ricordo male la consuetudine ad una certa ora era di fare… è una sobria ricreazione 
ma l’abbiamo preparata per voi. Vi ringrazio, ringrazio tutti voi bambini per essere stati qua, per 
le proposte che ci avete fatto, per averci dato la possibilità anche di dialogare con voi e, come 
tutti hanno detto, ci auguriamo che questo non sia un episodio isolato ma che abbia a ripetersi, 
d’altra parte come voi avete proposto.   
Ringrazio le vostre insegnanti, la Direttrice in modo particolare, ringrazio il Rotary, qui presente 
con il Presidente, per tutto quello che fa, compresa la Carta dei Doveri che è stato alla fine il 
leitmotiv, lo spunto per fare questa giornata, permettetemi ragazzi: io vorrei esprimere un 
ringraziomento anche ai consiglieri, perché oltre ad essere giornata strana, inusuale per un 
Consiglio Comunale, noi di solito le sedute le teniamo il lunedì, inusuale anche l’ora perché tutti 
i consiglieri abitualmente lavorano per cui hanno dovuto fare un sacrificio per essere qua a 
quest’ora qui ed anche io non me l’aspettavo, sono stati presenti un numero consistente ed anche 
quelli che non sono potuti venire hanno tutti giustificato la loro assenza per motivi gravi, 
qualcuno è all’estero, qualcuno  - come dicevo prima l’assessore - ha avuto una emergenza. 
Quindi c’è stato un grosso segnale di buona volontà da parte di tutti i consiglieri, soprattutto 
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anche poi dovete tener conto che per tutti i consiglieri è un periodo un po’ particolare perché 
dopodomani si vota e per cui tutti, chi più chi meno, sono  impegnati in attività politiche. Io 
credo che comunque un ringraziamento vada dato anche a loro.  
Ringrazio infine anche la struttura del Comune, il Segretario, la Micaela e tutti quelli che si sono 
adoperati perché questa giornata potesse riuscire, mi auguro di rivederci molto presto, so che voi 
adesso andate in vacanza, è l’ultimo giorno di scuola… no qualcuno ha gli esami, in bocca al 
lupo allora di cuore, crepi il lupo! Io mi ricordo che quando ero a scuola -  mi auguro che le 
vostre maestre dopo non mi tirino le orecchie -  per me andare a scuola non era il massimo della 
vita, mi auguro solamente che non sia concluso questo lungo vostro periodo scolastico con 
un’altra pizza, che qua almeno non vi siate annoiati, mi auguro che abbiate passato una mezza 
giornata… non solo che abbiate imparato nuove cose ma che anche vi siate un po’ divertiti.   Mi 
auguro di rivedervi molto presto, ho già detto alle vostre insegnanti che come tutti i consiglieri 
sono a disposizione per qualsiasi cosa voi vogliate fare e ci vediamo fuori per questa ricreazione, 
in bocca al lupo per gli esami!   
 
La seduta ha termine   
 


