San Michele al Tagliamento
Comunicato del consigliere Giorgio Vizzon
A causa di problemi strutturali delle Scuole Elementari e a causa del crollo della
natalità le Scuole Medie di San Giorgio con l’inizio dell’anno scolastico 2018/19
vengono trasferite a San Michele.
Questo è il dato emerso nel Consiglio comunale di giovedì 7 giugno u.s.. Il Sindaco ha
spiegato che questa sarà un’operazione temporanea in quanto ha chiesto un
finanziamento di € 1.700.00.00 al Ministero dell’Istruzione che gli consentirà di costruire
un nuovo immobile scolastico a San Giorgio.
Ha poi aggiunto che nei prossimi anni verrà realizzato un Polo scolastico unico a
San Filippo ove verranno concentrati tutti gli alunni del polo di Bibione, Cesarolo, San
Michele e San Giorgio.
Successivamente la nuova Scuola di San Giorgio verrà riconvertita in sede della
Protezione Civile.
Se questa Comunicazione non fosse stata fornita nella Sede istituzionale del Comune,
cioè l’Aula consiliare, per bocca del Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di legge,
verrebbe da affermare che potrebbe essere
“UNO SCHERZO, UNA BARZELLETTA, UNA STORIELLA SPIRITOSA CHE SERVE
A PROVOCARE UN PO’ DI UMORISMO IN UN MOMENTO ABBASTANZA DIFFICILE
PER IL POPOLO”!
Invece no, è la verità dell’Amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento.
Per questo motivo il consigliere e capogruppo GIORGIO VIZZON è intervenuto
molto duramente e ha stigmatizzato tulle le contraddizioni e le incoerenze dell’azione
del sindaco PASQUALINO CODOGNOTTO.
Ha spiegato che i problemi strutturali andrebbero affrontati immediatamente senza
aspettare finanziamenti che arriveranno chissà quando e ha dimostrato che le criticità
delle nascite si evidenzieranno lievemente solo negli anni scolastici 2022/23 per le
elementari e nel 2023/27 per le medie.
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Ha quindi chiesto di non far morire la frazione di San Giorgio perché la chiusura delle
scuole porta inevitabilmente al depauperamento del tessuto sociale di una comunità.
Spostare temporaneamente una scuola si traduce in spostarla per sempre! L’intervento
del consigliere GIORGIO VIZZON è stato più volte apprezzato dal pubblico presente al
Consiglio che si è fatto molto sentire.
Il sindaco PASQUALINO CODOGNOTTO non ha preso bene la cosa tanto che, dopo
aver “tolto” la parola a VIZZON, ha ripreso i bambini presenti che lo avevano applaudito.
La platea a quel punto ha contestato vigorosamente il primo cittadino.

Giorgio Vizzon
CAPOGRUPPO "LISTA VIZZON"
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