Verbale del 27 febbraio 2019
Inizialmente abbiamo fatto l’appello e abbiamo letto il verbale della scorsa volta e, successivamente,
abbiamo ricevuto alcune liberatorie preparate dal Comune per pubblicare le nostre foto, oppure i nostri
video in internet, sia nel sito del Comune, che nel sito delle scuole.
Abbiamo poi accennato alla gita che si terrà a Roma: è stata confermata la visita alla Camera e al Senato e,
forse, faremo anche un incontro con il presidente Mattarella.
Dopo abbiamo visto i cartelloni riguardanti il tema degli “articoli della Costituzione”.
Poi è arrivato il Sindaco, che ci ha informato del fatto che i colori dell’Arcobaleno dell’amicizia sono arrivati
e, prossimamente si disegnerà un arcobaleno davanti al cancello della scuola primaria di Olmo e si svolgerà
un evento di inaugurazione. Dato che avanzeranno alcune parti di colori, il Sindaco ci chiedeva come
potremmo utilizzare il colore in eccedenza. Si è pensato di creare altri arcobaleni nelle scuole di Maerne e
Martellago oppure di disegnare nei giardini delle scuole alcuni giochi come il campanone.
A metà della riunione sono arrivate Gaia, una ex consigliera, e due ragazze della classe 3°B della scuola
media di Maerne per illustrarci il loro progetto di installare anche nelle scuola media di Maerne i pannelli
fotovoltaici.
All’inizio ci hanno parlato del riscaldamento globale e delle sue conseguenze sull’ambiente in cui viviamo. Il
riscaldamento globale ha effetto sui ghiacciai, sul livello del mare, sulle foreste (ne è un esempio la
distruzione delle foreste degli Stradivari nel Cadore) e in moltissime altre zone del pianeta. Sono state fatte
moltissime iniziative in merito a questi problemi e per quello che sta vivendo la terra in questo momento,
come l’Earth Hour. Moltissimi ragazzi, chiamati eco-guerrieri si sono mobilitati contro le scarse politiche
anti-inquinamento.
Il nostro obiettivo ora è di far installare dei pannelli fotovoltaici, per ridurre il consumo di CO2, anche nella
scuola di Maerne, perché a Martellago e a Olmo questi ci sono già. Gaia e le sue compagne hanno scritto e
consegnato a Marco, il nostro presidente, una lettera da dare al Sindaco.
Le professoresse, come ultima cosa, ci hanno detto che dobbiamo continuare a lavorare sugli articoli della
Costituzione, in modo da coinvolgere anche le nostre classe nei lavori del CCdR
Giovanni Rizzato

