
  

del Consiglio comunale e 

portare le loro proposte. 
Infine, non è mancata 
un’apertura alla realtà 
regionale con l’esperien-
za della Consulta.  

In conclusione, il vuoto è 
stato colmato con nuove 
esperienze e quello che 
sembrava un ostacolo lo 
abbiamo trasformato in 

un trampolino di lancio 
per nuove iniziative e 
innesti.  
 
Buona lettura! 

 

 Il Consiglio co-

munale delle Ragazze e 
dei Ragazzi, coordinato 
da Debora Lerin e dagli 
insegnanti dell’Ic1 e Ic2, 
animato dall’entusiasmo 

dei suoi giovani  membri 
ha proseguito la sua atti-
vità e noi, in questo nu-
mero di Giornaliamo, vo-
gliamo raccontarvi com’è 

andata. Di fronte alla 
strada impraticabile de-
gli incontri in presenza 
abbiamo messo in moto la 
creatività e la fantasia 

ed esplorato nuove vie.  
Abbiamo intensificato lo 
scambio di informazioni e 

comunicazioni per mante-

nere vivo lo spirito di 
gruppo. Abbiamo offerto 
ai ragazzi la possibilità di 
incontrarsi in video-
conferenza per analizza-

re le problematiche deri-
vate dalla pandemia in 
atto. Attraverso l’accom-
pagnamento di alcuni 
esperti sono stati forniti 

degli strumenti per com-
prendere quanto stia 
accadendo intorno a noi. 
Ancora, abbiamo coinvol-
to sei nuovi consiglieri 

provenienti dalla scuola 
primaria, che hanno po-
tuto partecipare ai lavori 
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Dedichiamo uno spazio ai sei nuovi consiglieri che con entusiasmo, senso di responsa-
bilità e spirito di servizio, hanno rappresentato la scuola primaria di appartenenza 
partecipando agli incontri on line dei mesi scorsi. Diamo loro un caloroso benvenuto, 
esprimiamo la nostra gratitudine e ricordiamo loro che non si è mai troppo piccoli per 

esprimere le proprie idee e fare la differenza. 

Buongiorno a tutti!  

Mi chiamo Lucia Fazion, sono una nuova 
consigliera e frequento la 5°B della 
scuola primaria “Don Bernardo Antoni-
ni” di Raldon. Amo leggere, suonare la 
chitarra, stare all’aria aperta. Finora 
ho potuto partecipare a due incontri 
del Consiglio comunale delle Ragazze e 
dei Ragazzi: ho ascoltato con attenzio-
ne e li ho trovati molto interessanti. A 
presto! 

Ciao a tutti, 

Mi chiamo Edoardo Giacopuzzi e fre-
quento la classe quinta della scuola “Don 
Bernardo Antonini” di Raldon. Partecipo 
al CCRR dal marzo 2021. Negli incontri 
con le psicologhe e con la dottoressa  ho 
potuto solo vedere dalle telecamere gli 
altri consiglieri e mi piacerebbe incon-
trarli tutti uno per uno quando sarà fini-
ta la pandemia Covid-19. Magari potrei 
preparare per loro un dolce, dato che 
amo molto cucinare! 
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Mi presento. Mi chiamo Matilde e sono 
un’allegra bambina di 10 anni. Frequento la 
quinta elementare alle scuole “Cesari”. Mi 
reputo una persona solare, molto curiosa, 
sognatrice ma un po’ pessimista. Le mie 
qualità migliori sono l’esuberanza e la ge-
nerosità, la voglia di divertirmi e di stare 
con gli altri. Non sopporto l’arroganza e la 
falsità, mi piace molto danzare, disegnare 
e dormire fino a tardi la mattina, quando 
posso. A presto! 

Ciao,  

Mi chiamo Christian Tornieri e fre-
quento la 5° B delle scuole “Cesari.” Ho 
10 anni e mi piace stare all’aria aperta. 
Il Consiglio comunale delle Ragazze e 
dei Ragazzi mi piace perché rappre-
senta un’esperienza nuova per me e 
perché ho molte idee da proporre. 
Grazie a chi ha creduto in me dandomi 
la possibilità di farne parte! 

 

Ciao! 

Sono Alessandro Orientale e da pochi 
mesi faccio parte del CCRR come rap-
presentante della scuola primaria 
“Marconi”. Già dai primi incontri, anche 
se on line, l’esperienza è positiva e mi ha 
insegnato tanto. Grazie di questa oppor-
tunità!! 

 

Ciao, 

Sono Nicole Trivellin. Frequento la 
5° A alla primaria di Pozzo. Sono 
amante sia del mare sia della monta-
gna. Il mio sporto preferito è l’ar-
rampicata.  
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 Non potendo riunirci in 
presenza, l’assessore delegato 
all’Istruzione Debora Lerin ha 
organizzato degli incontri on-
line per il CCRR con degli esper-
ti. 

Il primo incontro si è svolto con 
Giulia Rossi (Comandante della 
polizia locale) grazie alla quale 
abbiamo appreso la situazione 
relativa alla sicurezza sanitaria 
e stradale. Come il settore me-
dico, anche quello della sicurez-
za ha sempre operato in pima 
linea per gestire e far rispetta-
re le regole per contenere la 
diffusione del virus. 

Il secondo incontro è stato a 
cura della psicologa Manuela 
Rizzi con tema le emozioni pro-
vate durante la diffusione del 
Covid19. Abbiamo analizzato i 
cambiamenti di comportamento 
e di abitudini di questo periodo 
e abbiamo evidenziato e valoriz-
zato tutti quelli che hanno por-
tato dei benefici tecnologici e 

affettivi. 

L’ultima esperta che abbiamo 
incontrato è stata un medico di 
base, la Dr.ssa Erminia Caldiron 
con la quale abbiamo parlato di 
come stia vivendo lei la pande-
mia e delle criticità per le limi-
tazioni alle visite domiciliari dei 
suoi pazienti, in particolar mo-
do, bambini e anziani. 

L’incontro previsto con l’esperto 
sportivo, invece, è stato riman-
dato a data da destinarsi. 

Tutti gli incontri sono stati mol-
to interessanti e utili, in modo 
particolare, per noi due il più 
coinvolgente è stato quello del 
medico. La Dr.ssa Erminia Caldi-
ron si è espressa in modo sem-
plice e spontaneo attirando l’at-
tenzione di tutti i giovani consi-
glieri. I suoi esempi di quotidia-
nità sono stati molto coerenti e 
ci ha fatto capire l’amore che 
prova per il suo lavoro e la real-
tà dei fatti quotidiani. 

A coronare questa serie di in-
contri, la seconda settimana di 
maggio abbiamo avuto l’onore di 
partecipare a una riunione della 
Giunta comunale con il sindaco 
Attilio Gastaldello, Debora Le-
rin ed altri assessori.  

Ringraziamo l’assessore Lerin 
per averci coinvolto in queste 
iniziative a distanza che ci han-
no dato la possibilità di cono-
scere l’esperienza vissuta da 
alcuni esperti, comprendere me-
glio le problematiche legate alla 
pandemia e avere degli strumen-
ti in più per affrontarle. 

 

Manuel Frapporti 

Samuele Massella 

 Il commissario Giulia 
Rossi è una persona che ha 
seguito e realizzato il proprio 
sogno di diventare una poli-
ziotta.  

Ha dedicato un po’ del suo 
tempo a noi, consiglieri del 
CCRR, per farci conoscere i 
problemi legati alla pandemia 
e spiegarci come affrontarli 
e cosa fare nel nostro picco-
lo.  

Innanzitutto, ci ha indicato 
quali sono le norme Covid più 
importanti: indossare la ma-
scherina e mantenere il di-
stanziamento. Poi ha sottoli-

neato che queste e altre mi-
sure vanno rispettate per il 
bene di tutti, compresi noi 
stessi. E ha proseguito rac-
contandoci come le persone si 
sono comportate durante il 
lockdown. 

La Comandante ci ha parlato 
del suo lavoro, che consiste 
nell’occuparsi della sicurezza 
dei cittadini e nel controllare 
che le persone rispettino le 
leggi. Quando non lo fanno, 
lei preferisce capire il per-
ché e se c’è stato un malinte-
so oppure se la legge non è 
stata volutamente applicata. 

È sempre stata disponibile 
alle nostre domande e richie-
ste e ogni volta ci ha risposto 
in modo chiaro e gentile. 

Per me l’incontro è stata 
un’esperienza costruttiva e 
speciale.  

Ringrazio tutti quelli che ce 
l’hanno reso possibile: l’As-
sessore Lerin che ha pensato 
e organizzato questo momen-
to di formazione per noi e il 
commissario che ha accetta-
to l’invito. 

 

Nicole Trivellin 
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Ciao. 
io sono Raul Farcas, 
consigliere per le 
“Leonardo Da Vinci”. 

Ciao a tutti,  
Mi chiamo Martina Donatelli e frequento la 
classe 5° B della scuola “Ceroni”. All’inter-
no del CCRR ho scelto la sezione 
“Ambiente” poiché credo che sia  necessa-
rio che tutti noi lo rispettiamo e non lo 
inquiniamo. Mi sono molto piaciute le video-
chiamate con la poliziotta e con le psicolo-
ghe, mentre con la dottoressa non sono 
riuscita ad esserci. Spero che ritorni tutto 
alla normalità e che possiamo rivederci 
presto dal vivo.! 

Buongiorno a tutti,  

Mi chiamo Giulia Castelli e fre-
quento la scuola “L. Da Vinci”. È 
stato un onore indossare la fa-
scia tricolore e rappresentare i 
miei coetanei come Sindaca del 
CCRR sia in presenza e sia a di-
stanza. 
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Sono Marco Freddo della scuola secon-
daria “Leonardo Da Vinci”. 
Questo periodo di Covid è stato fatico-
so, non solo perché non ci si poteva in-
contrare con gli amici, ma anche perché 
è difficile frequentare la scuola a di-
stanza. E poi, che confusione tra regole 
delle zone gialla, arancione e rossa…! 
Confido nella bella stagione, nei vaccini 
e nella serietà delle persone perché la 
situazione possa migliorare e tutto tor-
ni come prima. 

Buongiorno, 
Mi chiamo Victoria e frequento la scuo-
la “Leonardo Da Vinci”. Purtroppo con 
questa pandemia non ci si può né vedere 
né fare varie gite. Non ho potuto parte-
cipare a tutti gli incontri per problemi 
di connessione. Spero vivamente che 
questo Covid finisca per poterci rivede-
re di persona.  

Buongiorno, 
mi chiamo Alessia Bissolo e frequento la 
prima media alle “Marconi”. Purtroppo, 
con questa pandemia noi del CCRR non 
abbiamo potuto fare gite informative o 
incontrarci fisicamente, ma siamo riu-
sciti a collegarci via web con persone 
molto importanti. Spero che riusciremo 
a incontrarci il più presto possibile e far 
diventare realtà i progetti che avevamo 
iniziato nel 2019. 
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Ciao da Leonardo Perrotta, consi-
gliere per la primaria “Ceroni”.  
Questo periodo è stato difficile 
per tutti noi, dai più grandi ai più 
piccoli, ma sono certo che fra po-
co ci potremo rivedere e continua-
re con i nostri progetti. 
Un saluto a tutti! 

Ciao, 
io sono Leonardo Fasoli 
e rappresento la scuola 
primaria “Cangrande”. 

Ciao a tutti! 
Sono Zoe e frequento la 5°B della scuola 
“Cangrande”. Quest’anno è stato molto di-
verso e difficile per tutti. Innanzitutto, so-
no molto dispiaciuta perché non siamo riu-
sciti a trovarci in presenza per portare a 
termine i progetti iniziati. Gli incontri fatti 
con il comandante della polizia locale, le psi-
cologhe e la dottoressa sono stati molto in-
teressanti. Quest’ultima mi ha colpito molto 
perché ci ha fatto pensare al futuro. Saluto 
gli altri consiglieri e auguro buon prosegui-
mento. 
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Salve! 

Io sono Luca Fanigliulo 
e sono consigliere co-
munale per la primaria 
“Pindemonte”. 

Buongiorno,  

Mi chiamo Sofia Bona-
fini, frequento il primo 
anno delle medie ma 
sono stata eletta per 
“Cesari”. 

Buongiorno,  

Sono Linda Dalla Riva, consigliera 
per le medie “Marconi”. Gli incontri 
con gli esperti mi sono piaciuti molto 
e li ho trovati interessanti, in parti-
colare quello con la dottoressa, che 
ha spiegato in modo chiaro la situa-
zione Covid-19 negli ospedali. Spero 
di poterci incontrare presto in pre-
senza per poter continuare con tutti 
i nostri progetti! 
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“Siamo nati per essere felici”: a volte me lo 
dimentico, soprattutto ora che, avvicinandosi 
l’esame, le mie giornate sono fatte di studio e 
compiti. Mi trovo a ricordare quello che mi 
manca: le amiche, gli abbracci, i pomeriggi in 
compagnia, le visite ai nonni...Le parole della 
dottoressa sono state speciali, mi hanno ricor-
dato che mi basta pensare a quello che NON 
mi manca e che, quindi, ho per avere uno sguar-
do diverso su ciò che mi circonda. Ora proverò 
a vivere questo periodo come una grande op-
portunità! 

Ciao a tutti, 

Sono Alessandro Gottardelli 
e frequento la seconda media 
alle scuole “De Gasperi” di 
Raldon. L’ambito da me scelto 
era sport e svago perché vor-
rei  più luoghi dedicati al 
tempo libero di grandi e pic-
coli. 

Ciao a tutti. 

Mi chiamo Samuele Massella e fre-
quento la 1° A della “De Gasperi” di 
Raldon. Io facevo parte del gruppo 
che si occupava di sicurezza e solida-
rietà. Spero di poter riprendere il 
lavoro e realizzare qualche bel pro-
getto. 

A presto! 
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Ciao! 

Sono Edoardo Scandola e frequen-
to il terzo anno alla scuola media 
“Marconi”. Ho messo a disposizione 
il mio tempo e le mie idee per il 
CCRR ma ho avuto in cambio espe-
rienze nuove e tante emozioni, co-
me quando ho partecipato agli in-
contri in video-conferenza con al-
tri coetanei di altre città venete. 

Ciao a tutti, 

Sono Tonelli Celeste e frequento la classe se-
conda alla scuola “Marconi” di San Giovanni 
Lupatoto. Gli incontri svolti con gli esperti so-
no stati molto interessanti e significativi. In 
particolare mi è piaciuta molto la riunione con 
la Dott.ssa Caldiron, che ci ha spiegato molto 
bene la pandemia che stiamo vivendo. Dopo 
questo incontro ho capito che si può essere 
felici anche nei momenti più brutti; per esser-
lo anche in questo periodo dobbiamo sforzarci 
di cogliere le cose positive. Spero che al più 
presto ci si possa incontrare di nuovo! 

Ciao a tutti, 

Mi chiamo Matilde 
Righetti e sono 
stata eletta per 
la primaria “Don 
Antonini” di Ral-
don. Ora frequen-
to la prima media. 
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Ciao, 

Mi chiamo Nicola Zinelli, 
sono stato eletto per le 
“Cesari” ma da quest’anno 
frequento le medie 
“Marconi”. Gli incontri con 
gli esperti sono stati inte-
ressanti, si capiva che ama-
no il loro lavoro. 

Ciao a tutti, 

Sono Arianna e frequento la scuola  “A. 
De Gasperi” a Raldon. Per il CCRR fac-
cio parte del gruppo “Sport e svago”. 
Secondo me, gli incontri sono stati mol-
to interessanti ed è stato bello anche 
sentire le diverse opinioni su questo 
periodo di persone con ruoli diversi. 
Spero che gli incontri in presenza ri-
partano al più presto! Un saluto. 

“Conta i fiori del tuo giardino, mai le foglie che cado-
no”. Questa frase del giornalista Romano Battaglia è 
uno dei motti della nostra famiglia. In casa mia si re-
spira un clima di serenità e allegria, che ci permette 
di affrontare le difficoltà e apprezzare l’unione tra 
noi. È vero che ci mancano i momenti di incontri col-
lettivi, sport e svago tuttavia siamo rimasti sempre in 
contatto con i nostri cari e i nostri amici, abbiamo 
rispolverato alcuni giochi da tavolo e fatto grandi 
competizioni. Quando si riesce a ridere, sperare, so-
gnare e amare ci si rende conto che la vita è bella e 
per questo dobbiamo essere felici. 

Manuel Frapporti 
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 Il Comune di San Giovanni 
Lupatoto promuove il Consiglio Co-
munale delle Ragazze e dei Ragazzi 
(CCRR), in collaborazione con l’Isti-
tuto Comprensivo 1 e l’Istituto 
Comprensivo 2 “Margherita Hack”, 
al fine di coinvolgere i giovani alla 
rappresentanza democratica e ren-
derli protagonisti della vita del ter-
ritorio in cui vivono attraverso una 
concreta esperienza educativa.  
Il CCRR è un luogo dove i minori si 
riuniscono per esprimere le loro 
opinioni, confrontare le loro idee  e 
discuterne liberamente, nel rispet-
to delle regole, elaborando propo-
ste per migliorare la città in cui 
vivono e cercando soluzioni a pro-
blemi che li riguardano. Nel CCRR, i 
minori sono cittadini protagonisti: 
partecipano  attivamente alla vita 
della città ed al rafforzamento del 
legame sociale secondo i principi di 
appartenenza, bene comune e valori 
condivisi. Le ragazze e i ragazzi 
sperimentano che, per migliorare la 
città, occorre essere rispettosi dei 
bisogni altrui ed, inoltre, che le re-
gole e le leggi sono nate anche per 
sostenere i più deboli. I temi prin-
cipali che vengono trattati sono: i 
diritti, i doveri, le responsabilità di 
cui tutti noi siamo portatori attra-
verso lo sviluppo e il rafforzamento 
del legame tra i ragazzi e la comuni-
tà. Vengono considerati i principi 

fondamentali della “Convenzione dei 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza” oltre alla Costituzione vi-
gente.  
Il CCRR, eletto a dicembre del 
2019, si è incontrato un paio di vol-
te per la divisione in commissioni 
contraddistinte per tipologia di at-
tività: sport e tempo libero, cultura 
e istruzione, sicurezza e ambiente... 
A causa dell’emergenza sanitaria 
tuttora in corso i membri non si 
sono potuti incontrare in presenza, 
né presso il Comune nè tantomeno 
nelle scuole per evitare la promi-
scuità degli alunni e degli spazi.  
In data 27 novembre 2020, in mo-
dalità online, l’assessore all’Istru-
zione ha coinvolto i membri del 
CCRR e i loro genitori al fine di in-
formarli su nuove possibili iniziative 
che si intendevano concretizzare 
nei mesi successivi e entro il termi-
ne dell’anno scolastico 2020-2021. 
In accordo con i docenti referenti 
di tutte le scuole sono stati definiti 
4 incontri con esperti esterni. In 
particolare, da febbraio a maggio 
sono stati proposti, con cadenza 
mensile, incontri formativi con i 
seguenti interlocutori: 
- comandante dei vigili, per parlare, 
in tempi di emergenza pandemica, di 
sicurezza ma anche di educazione 
stradale; 
- psicologa, per far emergere le 

emozioni di questo lungo periodo di 
distanze; 
- medico, che possa raccontare la 
propria esperienza nell’emergenza; 
- uno sportivo, per esprimere l’im-
portanza del movimento anche du-
rante l’emergenza.  
I ragazzi del CCRR sono stati coin-
volti anche nella Consulta Regionale 
delle Ragazze e dei Ragazzi del Ve-
neto, proseguendo il loro impegno 
anche durante la scorsa estate con 
incontri, sempre online, che hanno 
portato alla stesura del secondo 
numero del magazine 
“Partecip@ttivi” dentro al quale 
sono presenti spunti e riflessione 
anche dell’attuale Sindaca Giulia 
Castelli.  
La finalità del progetto, sia all’in-
terno del Comune che in relazione 
con la Regione, è quello di educare 
alla rappresentanza democratica, 
avvicinando le ragazze e i ragazzi 
alle istituzioni, facendo vivere loro 
una concreta esperienza educativa 
di partecipazione alla vita scolasti-
ca e cittadina, stimolandoli nella 
vita sociale della città. 

 

Proponiamo di seguito il resoconto delle attività che hanno coinvolto le ragazze e i 
ragazzi del Consiglio comunale 2019-20 
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 L’assessore all’Istruzione 
Debora Lerin sta spingendo il pro-
getto della Consulta Regionale del 
Veneto, in collaborazione con il 
Consiglio Comunale delle Ragazze e 
dei Ragazzi del territorio e con 
l’associazione “Amici del Villaggio” 
e l’Unicef al fine di rinnovare la 
partecipazione attiva dei minori 
anche a livello regionale. 

Una proposta iniziata tre anni fa e 
nella quale erano inseriti Alberto 
Scudeller e Martina Paganotto del 
primo mandato del CCRR lupatotino 
e che ha visto, negli anni successi-
vi, il rinnovo con il passaggio di con-
segne ai nuovi membri, Giulia Ca-
stelli ed Edoardo Scandola. Si 
tratta di un percorso formativo 
consolidato e molto importante che 
è stato rimodulato con incontri 
online e non in presenza a causa 
dell’emergenza tuttora in atto. Si è 
rinnovata recentemente la volontà 
di proseguire con i laboratori per i 
ragazzi contestualizzando il pro-
gramma con l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. E’ importante 

la partecipazione delle ragazze e 
dei ragazzi perché, attraverso il 
confronto tra coetanei delle diver-
se province, è favorito il lavoro di 
crescita educativa come un reci-
proco scambio di esperienze. Que-
st’anno in particolare si vuole porre 
l’attenzione allo sviluppo sostenibi-
le, fondamentale per il futuro 
dell’intera comunità. 

Giulia Castelli, oltre ad aver parte-
cipato ai numerosi incontri della 
consulta svoltisi quest’estate in 
video conferenza, ha potuto scri-
vere anche una sua relazione sul 
magazine “Partecipattivi”, rivista 
creata interamente dai ragazzi 
della Consulta Regionale, e condivi-
dere la preoccupazione sua e di 
molti coetanei di non sapere se le 
scuole sarebbero tornate in pre-
senza.  Dai ragazzi è sicuramente 
emerso l’apprezzamento per l’impe-
gno dato dai professori con la loro 
presenza seppure a distanza. 

“Ho partecipato ad un tavolo di 
coordinamento del progetto - in-

terviene l’Assessore all’Istruzione 
Debora Lerin- al quale si uniranno 
due insegnanti uno per ogni Istitu-
to comprensivo, al fine di sensibi-
lizzare i minori del territorio ad 
accrescere la consapevolezza 
dell’essere cittadini. La Consulta 
Regionale del Veneto dei ragazzi 
permette un confronto tra le di-
verse esigenze dei minori della Re-
gione attraverso incontri istituzio-
nali finalizzati alla partecipazione 
attiva. E’ importante incentivare e 
sostenere i giovani in questo perio-
do della loro vita, investendo nella 
loro crescita affinché non abbiano 
paura di tornare a sperare in un 
futuro migliore e di vivere appieno 
l’essenza di essere positivi nella 
gioia e nella fiducia verso il doma-
ni”. 
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Il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi si è mantenuto operativo anche a distanza. Que-
sta nuova modalità di incontro ha attirato l’attenzione della stampa. Sono apparsi articoli su alcune 

riviste locali che vi proponiamo in queste pagine.  
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 Sono trascorsi ormai due anni dall’inizio del vostro mandato e ben cinque da quello 
degli attuali amministratori ed è arrivato il momento dei saluti.  
Abbiamo iniziato insieme un cammino verso la partecipazione attiva e avete dato un impor-
tante contributo al progetto. Il Consiglio Comunale Delle Ragazze e dei Ragazzi è un orga-
nismo che vi ha permesso di esprimervi e di portare all’attenzione dell’amministrazione le 
vostre argomentazioni. Lo spirito democratico vi ha reso protagonisti e referenti di ogni 
plesso scolastico. Abbiamo creato le consulte per poter suddivider al meglio i lavori e ab-
biamo anche iniziato una intensa collaborazione. Purtroppo e possiamo dire sul più bello, 
l’emergenza ci ha rallentato e abbiamo perso molto tempo visto che inizialmente le scuole 
sono rimaste chiuse per molto tempo. Ma appena riaperte ci siamo subito attivati per cam-
biarne la modalità e poterci incontrare ancora anche con diverse modalità. La Consulta Re-
gionale del Veneto dei minori è stata seguita per darvi la possibilità di conoscere i vostri 
coetanei di ogni provincia della Regione e confrontarvi con altre realtà. Noi siamo tornati 
a vederci online, con proposte interessanti per la vostra crescita educativa didattica ex-
tra curricolare, con la comandante dei vigili, le psicologhe, la dottoressa di base, la Giunta 
e un personaggio dello sport. 
Non fermiamoci a pensare all’amarezza per non essere stati in Provincia, in Regione e in 
Senato come i vostri predecessori, custodite ciò che questa esperienza vi ha portato, per-
ché siete ragazze e ragazzi speciali che hanno vissuto un periodo, molto difficile e che vi 
ha costretto a fare delle riflessioni personali. Negli incontri sono emersi i valori riscoper-
ti, le nuove alleanze all’interno della famiglia, la gioia di tornare a giocare insieme ai geni-
tori, sono emerse le vostre emozioni e avete dimostrato di essere più ricchi di prima nel 
vostro cuore. 
L’Amministrazione vi augura di portare con voi ogni testimonianza e far tesoro anche di 
questa esperienza perché solo voi avete la capacità di traghettarci fuori da questo perio-
do e, come abbiamo imparato recentemente, ricordiamoci che siamo nati per essere felici! 
 

Il Sindaco 

Attilio Gastaldello 

L’Assessore delegato 
all’Istruzione 

Debora Lerin 


