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Assessore MASCHERA GIORGIA 
Facciamo il punto sulla scuola Giotto: grazie per permettermi di aggiornare anche gli altri Consiglieri 
comunali. Intanto la rassicuro in ordine al fatto che il cronoprogramma è esattamente in linea secondo le 
previsioni; in questo momento sono stati consegnati i serramenti che saranno montati nelle due prossime 
settimane e quindi all’apertura della scuola i lavori interni saranno completamente completati. Lo avevamo 
già detto: una parte del giardino esterno rimarrà non accessibile ai ragazzi per qualche settimana per 
completare i lavori in esterno, ma i ragazzi potranno tranquillamente riprendere le lezioni a settembre. Il 
cantiere è monitorato giornalmente proprio per evitare qualunque problema in ordine alla frequentazione 
scolastica degli alunni, quindi posso rassicurare lei, gli altri Consiglieri comunali e i cittadini che non ci sarà 
alcun problema alla ripresa delle lezioni. È possibile che ci sia qualche rumore in più ma… voglio dire… è 
un minimo prezzo da pagare per avere una scuola completamente nuova. Vorrei tornare al ragionamento che 
lei faceva sul progetto della Giunta Gaspari: credo che ci sia un po’ di confusione nel senso che quel progetto 
prevedeva una spesa di un milione e duecentomila solo per costruire una mensa quando noi con la stessa 
cifra ristrutturiamo dal punto di vista strutturale, dal punto di vista della riqualificazione energetica e 
sistemiamo la mensa, allora lo stesso importo che era stato previsto dalla Giunta Gaspari e che veramente era 
esoso pensato solo per la costruzione di una mensa, sarà utilizzato per tirare praticamente un’intera struttura, 
nuova e che garantisce la sicurezza dei ragazzi e degli operatori che la frequentano. Per quanto riguarda il 
ribasso d’asta, esso è riferito solo alla prima parte del progetto (riqualificazione energetica) in quanto la 
seconda parte va in gara ora ed è pari a circa 900.000 €. Stiamo lavorando giorno per giorno per garantire in 
tempi veloci e certi la realizzazione della scuola e quindi nel momento in cui avremo contezza di quanto 
eventualmente avremo risparmiato materialmente nel corso dei lavori lo destineremo. In ordine al fatto che 
sarà realizzato l’ascensore interno, Consigliera, l’avevo già detto e lo ribadisco: l’ascensore interno sarà 
realizzato. Questa Amministrazione ha dimostrato a ogni livello una sensibilità assoluta nei confronti delle 
persone con disabilità, non per niente stiamo attrezzando tutti i marciapiedi della nostra città per far sì che 
tutti i nostri cittadini (abili, non abili, mamme con carrozzina) possano tranquillamente girare senza alcun 
problema. Anche da questo punto di vista pertanto la posso rassicurare. Per quanto concerne la palestra, essa 
non rientra nell’adeguamento sismico, lei lo sa bene; l’avvio di questo procedimento in relazione alla 
ristrutturazione della scuola Giotto nasce da una Deliberazione di Giunta comunale del 13 agosto 2015 in cui 
all’epoca lei era presente in qualità di Assessore e quindi sa bene che l’intervento riguarda l’edificio. Ci sono 
edifici nel nostro territorio di proprietà di questo Ente che abbisognano di una ristrutturazione: sono più di 
uno ed è nostro sforzo, è nostro compito provvedere e pensare a ristrutturarli, non per niente dall’anno 
prossimo metteremo mano anche alla scuola Manin. Di sicuro sa bene, Consigliera, quali siano i nostri limiti 
di bilancio e il fatto che nessuno di noi ha la bacchetta magica. Comunque, guardiamo il fatto che la scuola 
Giotto sarà ristrutturata dopo trent’anni e che finalmente avremo un luogo sicuro in cui mandare a scuola i 
ragazzi. Per quanto riguarda le questioni minimali (pareti e cose di questo genere), sinceramente non credo 
che il Consiglio comunale sia il luogo adatto in cui discutere di queste inezie. 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Soddisfatta? 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 
Parzialmente e quindi richiedo risposta scritta, soprattutto in merito alla questione della palestra che 
naturalmente fa parte del complesso. Certo che io c’ero come Assessora, ma quel progetto non era definitivo, 
era… 
 
Assessore MASCHERA GIORGIA 
Consigliera, nella risposta scritta le scriverò che basta leggere il progetto e vedere che la palestra non è parte 
di quel progetto. 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Se ha bisogno di altre tematiche perché… 
 



Cons. VAZZOLER CARLOTTA 
Chiedo una risposta scritta… 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Sì, ma la invito con serenità: ci vediamo all’inaugurazione? 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 
Certo, certo che ci vedremo all’inaugurazione. Ho puntualizzato… ho puntualizzato… 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Così finiremo di avere questo metodo di lavoro che è chiaramente pretestuoso, chiaramente tipico e voluto 
che però, va beh, accettiamo, sta nei fatti, però spero che almeno le risposte chiare che l’Assessore Maschera 
le ha dato immediatamente possano essere, con onestà intellettuale, dichiarate valide, dichiarate positive, o 
no? 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 
Come ripeto, parzialmente soddisfatta e quindi chiedo una risposta scritta. 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Ma dov’è la sua parziale insoddisfazione? 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 
Per quanto riguarda la palestra, è ovvio che se lasciamo una scuola al 100% sicura e non prevediamo una 
palestra, chiedo a questa Giunta essendo questo il luogo per la discussione... 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Mi scusi, a casa sua… 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 
Scusi, volevo finire se non mi interrompe, per cortesia. 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Ma certamente, si figuri! 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 
Mi preoccupo per i ragazzi e per tutte quelle associazioni che organizzano e che usano la palestra anche per 
altri scopi… Se le nostre preoccupazione (va benissimo) che la scuola sia sicura al 100%, dall’altra parte 
segnalo che siccome il progetto è ancora in fase, di utilizzare il ribasso d’asta per questa. 
 
Assessore MASCHERA GIORGIA 
Consigliera, sa bene che se nel momento in cui faccio un’operazione di ristrutturazione di una palestra ho 
bisogno di un progetto, di reperire i fondi, di fare un lavoro che non è certo quello di destinare il ribasso 
d’asta che è minimale anche perché ho bisogno della progettazione. Allora mi fa piacere che lei si preoccupi 
dei ragazzi della Giotto, finalmente, visto che ha pensato sempre questo progetto perché bisognava fare 
tutt’altra cosa; sono contenta, ma si preoccupi dei ragazzi che vanno in palestra, si preoccupi di tutti i ragazzi 
che in Italia non hanno una scuola adatta alle loro esigenze e li renda sicuri. Condivido la sua 
preoccupazione, ma lo ho già spiegato (e penso che assolutamente sia in grado di comprendere) che nel 
progetto della Giotto, oggetto di progetto è la scuola, punto. 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 
La scuola prevede una palestra, i ragazzi vanno anche in palestra, fanno attività didattica anche in palestra, 
non solo a scuola. Ci preoccupiamo soltanto di quei ragazzi? Credo che sia nostro compito occuparci di tutti i 
ragazzi che frequentano anche la palestra, non solo della scuola. Complimenti perché avete realizzato un 
progetto spendendo in due fasi perché la prima fase non prevedeva l’ampliamento della mensa per cui è 
inutile che lei mi ricordi che c’ero in quella riunione di Giunta nel 2015 quando mi era stato detto: 
“Mandiamo via solo il progetto per ottenere finanziamenti, ma il progetto può essere ritoccato in qualsiasi 



momento”, e testimoni ci sono altri Assessori in questo Consiglio comunale in cui hanno riferito e detto che 
la cosa sarebbe stata eventualmente modificata perché c’erano tutte le possibilità per farlo. 
 
Assessore MASCHERA GIORGIA 
Abbiamo inserito la mensa, Consigliere! 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 
Infatti! 
 
Assessore MASCHERA GIORGIA 
Però conosce il metodo amministrativo o almeno dopo tre anni avrebbe dovuto impararlo. 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 
Certo! 
 
Assessore MASCHERA GIORGIA 
Sa bene che se voglio intervenire sulla palestra devo avere un progetto, devo avere le autorizzazioni al 
progetto, devo avere ottenuto una serie di certificazioni per il progetto e devo avere i fondi necessari. 
Dunque, Consigliere, sono d’accordo con lei: vorrei sistemare tutti gli edifici pubblici che presentano queste 
carenze, sono assolutamente d’accordo con lei, ma non ho la bacchetta magica. 
 
Cons. VAZZOLER CARLOTTA 
Nessuno ha la bacchetta magica e lavora con i soldi che ha o li procura. Qui c’è una possibilità, nel ribasso 
d’asta, di utilizzare un certo tipo di… quindi chiedo di rispondermi all’interrogazione quello che ho chiesto. 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
La invito però da Consigliere con onestà intellettuale – che comunque evidenzio e riconosco – per favore: 
siamo tutti grandi e vaccinati, ormai è qualche anno che siamo in questo consesso; per favore: per 
l’intelligenza di ognuno di noi, almeno in questi momenti cerchiamo di ammettere quando proprio non 
vogliamo leggere i fatti come sono. Va bene. 
 


