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Consigliere Adelchi Rino di Progetto San Martino 
 
Con questa interpellanza vogliamo mettere per iscritto una serie di domande sulla scuola che 
sentiamo proprie di tutta la cittadinanza di San Martino, alle quali – magari - è anche data qualche 
risposta a voce, ma per le quali crediamo che l’Amministrazione debba dare delle risposte ufficiali 
e dunque scritte nero su bianco. 
Il primo aspetto è legato agli spazi per la ripresa delle attività scolastiche. 

- Quali sono i risultati della ricognizione degli spazi effettuata dal comune? 
- Quali sono le criticità riscontrate? 
- Quali sono le soluzioni ipotizzate? 
- Una delle soluzioni balenate nei dialoghi informali con l’Amministrazione è l’acquisto di 

banchi di dimensioni inferiori per ottimizzare gli spazi. Prima di procedere per questa 
strada è stata verificata la fruibilità di tale soluzione per gli studenti? Anche in una fase 
emergenziale resta opportuno che banchi e sedie siano adeguati dal punto di vista degli 
spazi ma anche della comodità considerato il tempo di utilizzo da parte degli studenti 

 
Il secondo aspetto riguarda la mensa: sappiamo che sono in atto modifiche nell’organizzazione del 
servizio, potete per cortesia illustrarcele? I dubbi che tanti genitori si pongono sono: 

- Come verranno erogati i pranzi? 
- Quali locali utilizzeranno gli studenti per mangiare? 
- Come verrà assicurata la pulizia e l’igienizzazione? 
- Se e come cambieranno i costi del servizio? 

 
Il terzo aspetto riguarda il trasporto: l’amministrazione ha annunciato in Facebook che il servizio 
verrà erogato; i quesiti in merito sono: 

- Come verranno gestiti gli aspetti legati al distanziamento? 
- È previsto un potenziamento del servizio (un maggior numero di mezzi, ad esempio) 

finalizzato a favorire il distanziamento? 
- Varieranno i costi del servizio per il Comune e per i fruitori? 

 
Per quanto riguarda la nuova scuola media ci ha fatto piacere partecipare alla presentazione del 
progetto, ma riteniamo che il confronto non si possa limitare a questo. Durante la presentazione 
l’assessore Zanandrea ha aperto alla possibilità da parte della cittadinanza di effettuare 
osservazioni e suggerimenti: l’amministrazione che strumenti mette a disposizione per permettere 
questo dialogo con la cittadinanza? 
In merito al dialogo con le minoranze vi sollecitiamo a creare ulteriori occasioni per poter porre 
quesiti e magari dare suggerimenti: ora considerata l’importanza dell’opera e le diverse 
problematiche poste dall’epidemia Covid-19 è possibile creare una commissione che si occupi e 
segua l’argomento? Oppure, è intenzione dell’amministrazione programmare incontri di 
confronto?  
 
Infine, uno sguardo a quanto rimane da fare: la scuola del Duca D’Aosta che sta a cuore a tutti.  
Ad oggi le uniche certezze sono che la struttura è vecchia, che è inadeguata dal punto di vista 
sismico e ha con spazi interni limitati rispetto all’utenza. Oltre a rattoppare dove possibile 
l’esistente, come vi state muovendo? Noi pensiamo che sia arrivato il momento di iniziare un 



processo di progettazione anche per questa scuola, sappiamo che questo implica dei costi, ma 
crediamo sia necessario: 

1) per inserirla in una visione generale di sviluppo del Comune di San Martino; 
2) perché un progetto – anche preliminare – è il primo passo verso l’obiettivo finale; 
3) perché c’è una relazione, peraltro chiesta dall’Amministrazione, che dichiara in maniera 

esplicita che la scuola non è adeguata dal punto di vista sismico; è quindi dovere 
dell’Amministrazione muoversi in maniera celere per affrontare una situazione critica dal 
punto di vista della sicurezza; 

4) perché con un progetto si può bussare – e qui userò il vostro linguaggio – ai collegamenti 
diretti in Provincia, Regione Veneto, Roma (con i parlamentari veneti tizio, caio, sempronio, 
ecc.) Europa (con i nuovi eletti) per ottenere quello che in campagna elettorale avete 
assicurato di essere in grado ottenere e cioè i finanziamenti grazie appunto al simbolo che 
rappresentante - frase testuale: “mai come ora abbiamo questa possibilità, portare nel 
territorio i fondi necessari ai fabbisogni dei comuni amministrati“ da sindaci  del partito che 
rappresentate. 

 
Considerati gli argomenti trattati, confidiamo in una risposta celere, con tempi inferiori a quelli che 
il regolamento vi concederebbe 


