
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 2005-2006 
 
I partecipanti: 
 
Hanno partecipato 58 consiglieri per 29 classi. Ogni classe quindi era rappresentata da due 
consiglieri. 
 
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 
5^ A primaria di San Vito  
5^ B primaria di San Vito 
5^ C 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 media di Ligugnana 
2^ A media di Ligugnana 
3^ A media di Ligugnana 
1^ B media di Ligugnana 
2^ B media di Ligugnana  
3^ B media di Ligugnana 
1^ C media di Ligugnana 
2^ C media di Ligugnana  
3^ C media di Ligugnana 
2^ D media di Ligugnana 
1^ E media di San Vito 
2^ E  media di San Vito 
3^ E media di San Vito  
1^ F media di San Vito  
2^ F media di San Vito 
3^ F media di San Vito  
2^ G media di San Vito  
3^ G media di San Vito 
 
Le scuole aderenti: 
 
Direzione didattica - Circolo di San Vito al Tagliamento con i tre plessi: Prodolone, Ligugnana, San Vito. 
Le scuole medie statale di San Vito e di Ligugnana. 
 
I dirigenti scolastici:  
 
Dottoressa Clara Danelon  Direzione didattica - Circolo di San Vito al Tagliamento 
Professore Vittorio Borghetto scuole medie statali 
 



I docenti di riferimento: 

Maestra Loretta Paludetto per le classi della 
scuola primaria di Prodolone e di Ligugnana,  
Maestra Donatella Violin per le classi della 
scuola primaria di San Vito,  
Professoressa Rosa Agostinacchio per le scuole 
medie,  
Professoressa Manuela Boz per le scuole medie,   
Professoressa Manuela Fontanesi per le scuole 
medie. 
 
I facilitatori:  
 
L’équipe del Servizio Politiche Giovanili: dott. 
Massimiliano Popaiz, dott. Antonio Garlatti, 
Katia Pocecco, Francesco Manzan, dott.ssa 
Elisa Paiero. 
 
Presidente del consiglio comunale: 
 
Giorgio Romano fino al 12 Aprile 2006 
Dott. Pier Giorgio Sclippa dal 2 Maggio 2006 
 
Il consiglio comunale dei ragazzi : 
 
Si è incontrato 4 volte nelle date del:  
17 Gennaio 2006  
28 Marzo 2006  
4 Maggio 2006  (seduta straordinaria per la revisione del regolamento) 
5 Giugno 2006 
 
Le commissioni: 

 
- Carnevale: 9 incontri con circa 15 

partecipanti. Facilitatori: Manzan 
Francesco, Pocecco Katia  

 
- Giornata della Memoria: 5 incontri con 

circa 10 partecipanti. Facilitatori: 
Manzan Francesco, Popaiz 
Massimiliano   

 
- Regolamento e Statuto del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi: 1 incontro con 
9 partecipanti più una seduta 
straordinaria di consiglio comunale. 
Facilitatori: Manzan Francesco, Popaiz 
Massimiliano   

 



- Migliorare San Vito, Viabilità, Piste 
ciclabili, Biciclettata: 7 incontri con 
circa 15 partecipanti. Facilitatori: 
Manzan Francesco, Garlatti Antonio 

 
- Aree verdi, Parco Taliano, Ambiente, 

Spazi per i giovani: 4 incontri con 
circa 15 partecipanti. Facilitatori: 
Manzan Francesco, Popaiz 
Massimiliano   

 
- Migliorare e sistemare la scuola: 2

incontri con 5 presenti. Facilitatori: 
Manzan Francesco, Paiero Elisa   

 
Iniziative realizzate: 
 
Commissione giornata della memoria:
- ha partecipato il giorno 27 Gennaio 

2006 con una piccola camminata verso 
via Paolo Sarpi per lo scoprimento di 
una lapide commemorativa della 
comunità di ebrei un tempo presente a 
San Vito; 

- la visione dei film “La vita è bella” e 
“Schindler’s List” nelle classi aderenti 
al CCR.   

- altre iniziative seguite dal comune. 
- la mostra “Il libro delle emozioni, il 

nostro viaggio nella memoria” che si è 
tenuta durante tutta la manifestazione 
Vox Terrae a San Vito. 

- il libro delle emozioni con circa 400 disegni e scritti realizzati dagli studenti stessi. 
- in fase di realizzazione un CD-rom con i materiali della mostra sopra descritta. 
Per queste iniziative sono stati coinvolti tutti i ragazzi delle classi del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. 
 

Commissione carnevale:
- festa per i ragazzi di 2 e 3 media presso il Progetto Giovani di San Vito il giorno 25 febbraio 

2006. Alla festa hanno partecipato 110 ragazzi; 
- festa in piazza per il carnevale il giorno 28 Febbraio 2006 per tutti i ragazzi delle scuole di San 

Vito. All’iniziativa hanno partecipato circa 200 ragazzi di cui 20 hanno realizzato la festa. 
 



Commissione Parco Taliano, Aree verdi, Ambiente e Spazi per i giovani.
- Ha trovato il nuovo nome del parco coinvolgendo tutti i ragazzi delle classi del consiglio 

comunale dei ragazzi, all’incirca 530. Ogni classe ha proposto più nomi andando poi a 
sceglierne uno. In questo modo si è arrivati a una lista di 29 nomi. Dopo una prima parziale 
scrematura ai ragazzi è stato chiesto di rivotare il nome preferito giungendo a… “Parco 
Arcobaleno”.  

 
Commissione Migliorare e sistemare la scuola:
- la commissione sta elaborando dei progetti da realizzare durante il prossimo anno scolastico 

come per esempio i mercatini di beneficenza. 
- le scuole medie di San Vito e di Ligugnana hanno anche realizzato una giornata ecologica dove 

i ragazzi si sono impegnati a ripulire i giardini delle scuole. 
 
Commissione Regolamento e statuto del consiglio comunale dei ragazzi:
- dopo un attento lavoro fatto nelle singole classi dai docenti, la commissione si è riunita una sola 

volta evidenziando quali sono gli articoli da cambiare e quelli da modificare. Vista la 
complessità dell’argomento è stata convocata una seduta straordinaria del Consiglio Comunale 
dove è stato possibile rivedere solo i  primi 5 articoli. Pertanto con l’inizio del nuovo anno 
scolastico il consiglio si impegnerà a finire le modifiche e ad approvare il nuovo regolamento. 
All’iniziativa hanno partecipato oltre ai membri della commissione anche altri 27 consiglieri. 

 
Commissione Viabilità, Piste ciclabili, Migliorare San Vito e Biciclettata:
- si è realizzato il progetto “Bimbimbici” a livello nazionale con lo scopo di far capire alle 

persone l’importanza di usare la 
bicicletta per ridurre lo smog dovuto 
all’utilizzo delle auto. Una parte dei 
soldi raccolti sono stati devoluti in 
beneficenza ai ragazzi del Togo. La 
manifestazione si è tenuta, grazie alla 
fondamentale collaborazione con la 
Pro San Vito, durante la biciclettata 
di Vox Terrae a San Vito e ha 
coinvolto circa 200 ragazzi delle 
scuole primarie e delle scuole medie. 

- la commissione sta ora portando 
avanti un progetto per migliorare San 
Vito all’interno del progetto della 
settimana mondiale della mobilità 
che si terrà a settembre. 

 

Un Particolare ringraziamento: 
 
Ai dirigenti scolastici  e a tutti gli insegnanti per la loro disponibilità e per l’aiuto. 
Alla Pro San Vito per la collaborazione nella realizzazione dei progetti dei ragazzi. 
All’associazione “Giovani per i Giovani” per l’aiuto dato ai ragazzi della commissione biciclettata 
per la realizzazione delle scenette di cabaret. 
 


