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L'anno duemilaundici addi' quattro del mese di giugno alle ore 9,00 presso la
Scuola Secondaria di 1^ grado G. Ungaretti in Via Bauci 27, a seguito di
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Eseguito l'appello risultano:
Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe
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Addì, 30/06/2011
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Monica Elena Mingardi
Firma a mezzo stampa ai sensi
Art. 3 D.Lgs. 39/1993

L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco-presidente spiega che si è voluto questo consiglio presso le scuole proprio per celebrare i
150 anni dell’Unità d’Italia.
Dà, quindi, lettura, del seguente intervento:
“La scelta di celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia insieme a voi ragazzi proponendo di ospitare
un Consiglio Comunale, proprio nelle aule di scuola, ha un significato profondo e fondamentale.
Infatti, il Risorgimento italiano è passato anche e, soprattutto, attraverso l’educazione scolastica,
formando nei giovani una nuova coscienza e dando vita ad un risveglio ideale che ha portato alla
nascita della nuova identità dei cittadini italiani. Dopo le guerre, la resistenza, la conquista della
libertà e dell’Unità del Paese restava, infatti, da conquistare lo sviluppo morale, politico e sociale
del popolo italiano, un popolo nuovo, tutto da costruire e da educare. In quel contesto la scuola è
stata decisiva perché è stata il vero motore di unità del Paese, capace di diffondere
l’apprendimento, la scienza, la cultura, la scoperta del mondo, permettendo ai ragazzi di
sviluppare l’intelligenza in tutte le sue forme. Permise così al nuovo Paese Unito di formare una
classe sociale capace di conquistare livelli elevati di sviluppo economico e culturale raggiungendo
eccellenze in ogni arte e mestiere.
Ed ancora oggi, in questo momento storico particolarmente delicato, segnato dalla precarietà e dal
disorientamento sia sociale che economico, l’occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia ci
offre una preziosa spinta per pensare e credere che la scuola possa essere ancora una volta il
motore per riprendere in mano le sorti del nostro futuro. Un futuro in cui i giovani possano essere i
veri protagonisti di un rilancio culturale e sociale che passa necessariamente attraverso
l’educazione, l’apprendimento, la sete di sapere e di conoscere il mondo riscoprendo quegli ideali e
valori che portarono alla nascita dell’Italia e degli Italiani.
Valori che troviamo sanciti e tutelati nella nostra Costituzione, un documento imprescindibile che
tutti noi siamo chiamati a conoscere e rispettare quale fondamento della democrazia e libertà della
nostra società civile.
Proprio con questo sentimento l’Amministrazione Comunale ha voluto proporre il Consiglio
Comunale di oggi, portando in dono a voi ragazzi il testo della nostra Costituzione affinché
possiate iniziare a conoscerlo e ad amarlo come cittadini italiani fieri ed orgogliosi. Siete voi il
futuro dell’Italia e solo attraverso la conoscenza, il sapere e il sacrificio potrete conquistare un
futuro migliore e degno per questo Paese. A voi allora i miei migliori Auguri ed un ringraziamento
a tutta la struttura scolastica che, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, sta lavorando con
grande impegno per assicurare l’insegnamento e l’apprendimento ad ottimi livelli. Un grazie di
cuore agli insegnanti e al dirigente, e a tutto il personale che opera nella nostra scuola per
l’importante ruolo educativo che quotidianamente svolgono e per averci ospitato oggi con grande
disponibilità.
Viva l’Italia!”
Presenta, quindi, un video realizzato dal signor Martini Abdenago proprio per celebrare i 150 anni
dell’Unità d’Italia.
Il Sindaco-presidente dà la parola al signor Martini, che spiega il significato del video.
Segue la proiezione del video che dura circa 20 minuti.
Dopo la conclusione del video il sindaco dà la parola ai sindaci dei Comuni di San Pietro
Mussolino, Mirella Piazza e di Crespadoro, Gianpietro Dalla Costa, che sottolineano l’importanza
di celebrare i 150 anni.
Il Sindaco-presidente dà la parola al dirigente scolastico, prof. Molon che commenta brevemente il
video proiettato e il significato dei 150 anno dell’Unità d’Italia.
Il Sindaco-presidente, quindi, fa distribuire una copia della Costituzione Italiana a tutti gli studenti
presenti tra il pubblico.

