
Commissione migliorare la viabilità:
-Ha collaborato alla realizzazione della
pedalata svolta il giorno 2 Giugno 200-
7 per il progetto Bimbimbici. Inoltre ha
partecipato a quest’ultima coinvolgen-
do altri numerosi ragazzi.
-La commissione ha proposto al consi-
glio di migliorare la viabilità sanvitese
andando a intervenire sulla segnaletica
stradale sia orizzontale che verticale e
chiedendo di allungare la durata dei
semafori anche in orario serale, magari
fino alle 21. Le zone principali a cui si
sono riferiti i ragazzi sono quelle di
Via Roma, Via Pordenone e Viale del
Tramonto, non dimenticando però tutte
le altre zone.

Commissione migliorare la scuola:
-Ha proposto al consiglio degli inter-
venti da svolgere nelle scuole per ri-
durre i pericoli e migliorare la vivibili-
tà:
scuola media di San Vito: sistemare il
giardino che è inagibile in caso di
pioggia
scuola media di Ligugnana: aggiustare
i bagni scolastici che non sempre fun-
zionano e sono rovinati.
Scuola elementare di San Vito: siste-
mare il giardino che non sempre è agi-
bile a causa della pioggia, sistemare le
piante e sistemare la recinzione.
Scuola elementare di Ligugnana: Chie-
de di aggiustare i termostati per la re-
golazione adeguata dei termosifoni.

Commissione problematiche ambienta-
li del Sanvitese:

-Ha proposto di realizzare dei volantini di
sensibilizzazione ambientale da distribui-
re a tutti i ragazzi del territorio. Ha rac-
colto i disegni fatti da tutti i compagni di
scuola e selezionandoli a realizzato dei
prototipi. I volantini avranno l’utilità an-
che di diventare dei simpatici segnalibri
in modo di non sprecare carta.

Commissione parchi gioco:

-Ha proposto di realizzare una cartina in
cui segnare tutti i parchi che sono fre-
quentabili dai ragazzi in piena sicurezza.
Ha raccolto tutte le segnalazioni fatte da-
gli altri scolari e iniziato a segnare tutti i
parchi presenti. Vista la difficoltà di rea-
lizzare una carta del territorio per i costi
elevati si propone per iniziare di segnala-
re queste strutture all’interno del sito in-
ternet comunale visitabile da tutta la cit-
tadinanza.

Un ringraziamento particolare:

Ai dirigenti scolastici e a tutti gli inse-
gnanti per l’aiuto fornito durante l’anno
di lavoro.
A tutti i ragazzi per aver partecipato alle
iniziative sempre con entusiasmo, portan-
do le loro idee per migliorare insieme.

Iniziative realizzate e proposte al consiglio comunale dei ragazzi:

I partecipanti:
Hanno partecipato 57 consiglieri per
un totale di 29 classi. Ogni classe era
quindi rappresentata da 2 consiglieri,
tranne la terza A che aveva un solo
ragazzo rappresentante.
Presidente del Consiglio:
Dott. Piergiorgio Sclippa
I dirigenti scolastici:
Dottoressa Clara Danelon Direzione
didattica-Circolo di San Vito
Professore Vittorio Borghetto scuola
media statale di San Vito
Le scuole aderenti:
Direzione didattica-Circolo di San
Vito con i 3 plessi: Prodolone, Ligu-
gnana, San Vito.
Le scuole medie statali di San Vito e
Ligugnana.
I docenti di riferimento:
Maestre Loretta Paludetto e Donatel-
la Violin
Professoressa Rosa Agostinacchio
Professoressa Manuela Fontanesi
Professoressa Manuela Boz
I Facilitatori:
L’equipe del servizio politiche gio-
vanili: dott. Massimiliano Popaiz,
dott. Antonio Garlatti, Francesco
Manzan, Dott. ssa Elisa Paiero.
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Le classi aderenti sono state:

4^ primaria di Prodolone
5^ primaria di Prodolone
4^ A primaria di San Vito
4^ B primaria di San Vito
4^ C primaria di San Vito
5^ A primaria di San Vito
5^ B primaria di San Vito
4^ A primaria di Ligugnana
4^ B primaria di Ligugnana
5^ A primaria di Ligugnana
5^ B primaria di Ligugnana
1^ A medie di Ligugnana
2^ A medie di Ligugnana
3^ A medie di Ligugnana
1^ B medie di Ligugnana
2^ B medie di Ligugnana
3^ B medie di Ligugnana
1^ C medie di Ligugnana
2^ C medie di Ligugnana
3^ C medie di Ligugnana
3^ D medie di Ligugnana
1^ E medie di San Vito
2^ E medie di San Vito
3^ E medie di San Vito
1^ F medie di San Vito
2^ F medie di San Vito
3^ F medie di San Vito
1^ G medie di San Vito
3^ G medie di San Vito

Il cosiglio comunale dei ragazzi:

Si è incontrato 4 volte nelle date del:

12 Dicembre 2006
13 Febbraio 2007
8 maggio 2007
5 giugno2007

Le commissioni:

-Migliorare la viabilità: si è riunita 4
volte nelle date del: 25 gennaio, 27
febbraio, 27 marzo, 26 aprile. I Faci-
litatori : Francesco Manzan, Dott.
Antonio Garlatti.

-Migliorare la Scuola: si è riunita 4
volte nelle date del: 18 gennaio, 15
febbraio, 13 marzo, 12 aprile. I Faci-
litatori: Francesco Manzan, Dott. ssa
Elisa Paiero.

-Problematiche ambientali del Sanvi-
tese: si è riunita 4 volte nelle date
del: 16 gennaio, 22 febbraio, 20 mar-
zo, 19 aprile.Facilitatore: Manzan
Francesco

-parchi gioco: si è riunita 4 volte nel-
le date del: 23 gennaio, 8 febbraio, 6
marzo, 3 aprile. Facilitatore: Manzan
Francesco


