
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 115 DEL 16/11/2005

Oggetto:
INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA STATALE DI RONCAJETTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Considerato che sono stati ultimati i lavori di ampliamento della Scuola Materna Statale sita in
frazione Roncajette;

Dato atto che la Scuola Materna non ha ancora un nome e ritenuto opportuno attribuire alla stessa
una denominazione che richiami un gioco caro ai bambini, in considerazione del fatto che la
struttura è destinata proprio ad essi, al fine di andare incontro alla necessità della cittadinanza di
disporre di uno spazio protetto dove i propri figli possano stare con altri coetanei, nell’ottica di
creare delle aggregazioni che mirino non solo alla cura ma anche alla socializzazione, all’istruzione
e al gioco comune dei bambini;

Ritenuto di ispirarsi alla poesia “L’Aquilone” di Giovanni Pascoli per l’intitolazione della Scuola
Materna, in particolare per l’ebbrezza dei bimbi che si può ammirare quando giocano con l’aquilone
e che ben è stata descritta nella poesia quando l’aquilone s’innalza tra le urla dei fanciulli:

“ …
Ed ecco ondeggia, pencola, urta, sbalza,
risale, prende vento; ecco pian piano
tra un lungo dei fanciulli urlo s’inalza.

S’inalza; e ruba il filo dalla mano,
come un fiore che fugga su lo stelo
esile, e vada a rifiorir lontano.

S’inalza; e i piedi trepidi l’anelo
petto del bimbo e l’avida pupilla
e il viso e il cuore, porta tutto in cielo.
…”;

Ritenuto pertanto di intitolare la Scuola Materna Statale sita in frazione Roncajette “L’Aquilone”;

Dato atto che la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e pertanto, ai sensi dell’art.
49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, non è richiesta l’espressione di
alcun parere da parte del Responsabile dei servizi interessati;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;



DELIBERA

Di intitolare – per le motivazioni espresse in premessa – la Scuola Materna Statale sita in frazione
Roncajette “L’Aquilone”.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


