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Il giorno 7 giugno alle ore 18, alla presenza del Consiglio Comunale di 

Codroipo e del Sindaco, Fabio Marchetti, il Consiglio Comunale dei 

Ragazzi della Scuola Media "G. Bianchi" ha vissuto un momento di 

significativa considerazione in virtù della presenza nella sede 

civica più importante del Territorio, della neo eletta Sindaco dei 

ragazzi Livia Musso della classe 1D. L'alunna, ricevuto il benvenuto, 

si è presentata e ha illustrato brevemente all'attento uditorio il 

programma che le ha consentito di ottenere le preferenze del Consiglio 

dei Ragazzi. 

Il Sindaco e i consiglieri della sede di piazza Dante hanno manifestato il 

loro apprezzamento per lo slancio ideale ma anche per alcune concrete 

proposte di attivazione civica e sociale avanzate da Livia, come, ad 

esempio, la richiesta di creare occasioni di incontro e scambio di 

idee tra adulti e ragazzi o la redazione di un giornalino per 

motivare e rilanciare opinioni e progetti attraverso un dibattito 

democratico e plurale.  



L'opportunità di tale incontro tra istituzione scolastica e cittadina è 

stata favorita dall'invito in Comune di una classe dell'Istituto, la 3^F, 

che ha presentato la realizzazione di un progetto di notevole 

profilo scientifico e civile, ovvero la raccolta di dati significativi 

pertinenti la salubrità dell'ambiente di studio scolastico più abitato 

nel corso dell'anno, l'aula, ambito in cui gli alunni di questa classe hanno 

posizionato degli strumenti di rilevazione da loro assemblati a tale 

scopo. Agli alunni, in Sala Consiliare, è stato chiesto di illustrare questa 

realizzazione e il suo percorso, seguito e guidato con esperienze e 

passione dalla loro docente, prof.ssa Marina Cisilino. Ciascuno ha 

descritto diversi aspetti fondanti l'esperienza vissuta e le sue tappe. 

L'esposizione, seguita con grande interesse, è stata arricchita di dettagli 

a seguito delle diverse domande e curiosità che gli alunni hanno 

soddisfatto rispondendo ai presenti.  

L'incontro si è concluso con un cordiale scambio di saluti e foto di 

gruppo. Tra le tante immagini che resteranno a memoria di tale 

pregevole incontro, certamente spicca quella con Livia Musso e 

Fabio Marchetti affiancati ed entrambi con la fascia tricolore delle 

occasioni solenni. 

 


