Comune di San Donà di Piave
Verbale della Commissione Politiche Sociali
Seduta privata
OGGETTO:

del 08/03/2017

VISIONE DEL MATERIALE E PREPARAZIONE MATERIALE PER LA PRESENTAZIONE
NELLE CLASSI.

Il giorno mercoledì 08/03/2017 alle ore 16.00 presso il centro giovani Altrokè di San Donà di
Piave, a seguito di convocazione, regolarmente comunicata, si è riunita la commissione
Politiche Sociali del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Partecipano assessori e consiglieri:

Totale Presenti

5

Totale Assenti

3

Dato il numero legale di presenti si procede alla seduta di commissione.

LA COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

DECIDE

1) Nella giornata nazionale di memoria alla vittime della mafia, il giorno 21 marzo 2017, tutti i
consiglieri della Commissione competente si rendono disponibili per intervenire nelle classi
dei propri istituti, o qualora fosse necessario di spostarsi nelle altre scuole per la
presentazione del materiale visionato e preparato.
2) Le scuole contattate e rese partecipi dell’evento danno disponibilità; nello specifico:
“Romolo Onor”: comunicherà le date possibili da distribuire nell’arco della settimana dal
20/03 al 25/03 in cui poter intervenire e dà disponibilità per poter realizzare gli incontri in
aula magna, accorpando più classi nello stesso momento.
“Lucia Schiavinato”: conferma la data del 21/03 per presentare l’evento a tutte le classi, dà
disponibilità per l’aula magna e calcola una media di 30’ per coppie di classi.
“Ippolito Nievo”: comunicherà le date possibili da distribuire nell’arco della settimana dal
20/03 al 25/03 in cui poter intervenire è comunica l’eventualità di fare interventi paralleli in
singole classi (più consiglieri di distribuiranno e presenzieranno in varie classi/sezioni
contemporaneamente).
3) L’Associazione LIBERA aggiornerà il Consiglio sulla presenza di un loro rappresentante
della sede del Portogruarese per possibili interventi in parallelo.
4) Viene proposto al Presidente del Consiglio la lettura serale, da farsi in data 21/03 alle ore
19.00 in Piazza Indipendenza, delle vittime di mafia, con stand allestito del materiale di
LIBERA.
5) L’Ufficio Stampa interno alla Commissione sta provvedendo alla creazione del
volantino/locandina da distribuire nelle scuole/uffici pubblici.
6) Visionato il materiale in possesso viene decisa la scaletta di presentazione:
- Definizione di MAFIA (G.Alberti)
- Slide Piovra
- https://www.youtube.com7watch?v=FSLvly2IMRU
- Falcone e Borsellino
- Attilio Manca
- “Pensa” F. Moro
- Come possiamo contrastarla. Non dimentichiamo.
- NO.MA.
I sopraindicati punti verranno presentati al Consiglio Comunale e al dott. Francesco Rizzante, per
l’eventuale deliberazione.
Letto, confermato e sottoscritto
L’ASSESSORE DI COMMISSIONE
POLITICHE SOCIALI

