
DELIBERAZIONE n. 36
in data 12/12/2012
prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

____________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE
DI SALCEDO AL MAESTRO POLGA GIOVANNI

L' anno duemiladodici, addì DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 3706 del 06 Dicembre 2012 recapitato ad ogni
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio
e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.
________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P

CARLI Rag. Michele P

SALBEGO Paola P

TURA Carlo P

AZZOLIN Gianfranco A

BONATO Giancarlo P

PAVAN ALDO P

BALZAN Devis P

POLGA Paola P

PIVOTTO Aldo P

DALLA VALLE Lionillo P

DAL PASTRO Francesco P

PASIN Gianfranco A

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Relaziona il Sindaco:

Rende noto al Consiglio Comunale il desiderio espresso da molti cittadini del paese, volto a
manifestare riconoscimento e gratitudine a Polga Giovanni , nato a Fara Vicentino l’ 8 Maggio 1929
del fu Antonio e Zucchi Maria.

Ha frequentato le prime tre classi elementari a Farneda, le classi 4^ e 5^ a Salcedo con insegnate la
zia Elisabetta Zucchi.

Ha frequentato le scuole medie presso il Collegio Vescovile di Thiene come interno e tornava a casa
durante le vacanze natalizie e pasquali. A quel tempo molti erano gli studenti interni, 180, poiché
mancavano i mezzi di trasporto per raggiungere la scuola. Fra gli altri c’era anche il Professor
Dionigi Rizzolo. Molti , in numero maggiore, erano anche gli studenti esterni poiché vi erano le
scuole medie e il ginnasio. Erano concesse le visite nei giorni e negli orari stabiliti.
In quegli anni di guerra (1941-1943) c’era la tessera annonaria per poter acquistare il pane e i generi
alimentari che scarseggiavano. Ogni alunno aveva la tessera e con essa poteca avere la sua razione
di cibo. scarseggiando il cibo le famiglie provvedevano a portarne altro al collegio: pane, formaggio
e altro.

Finite le medie rimase a casa per un anno perché c’era la guerra. In quegli anni il collegio era
occupato dal Ministero dell’Agricoltura.

Riprese gli studi a querra teminata frequestanto il 1^ anno del Liceo Scientifico sempre nello stesso
collegio. A fine anno sostenne l’esame di ammissione alla seconda classe dell’Istituto Magistrale.
Successivamente frequestò l’Istituto Magistrale “Fogazzaro” di Vicenza risiedendo presso la “Casa
dello Studente” dell’Azione Cattolica. Si diplomò nel Luglio 1950.
Insegnò:
a.s. 1950-1951 Scuola serale a Salcedo
a.s. 1951-1952 San Giorgio
a.s. 1952-1953 San Giorgio
a.s. 1953-1954 San Giorgio
a.s. 1954-1955 Magrè
a.s. 1955-1956 Lugo
a.s. 1956-1957 Salcedo
a.s. 1957-1958 Campana
a.s. 1958 fino al 1991 a Salcedo

Propone al Consiglio Comunale di conferire al Maestro Polga Giovanni il titolo di cittadino
onorario del Comune di Salcedo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Facendosi interprete dei sentimenti della collettività tutta;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;



DELIBERA

1. Di conferire, per le finalità indicate in premessa, la cittadinanza onoraria del Comune di Salcedo
al Maestro POLGA GIOVANNI nato a Fara Vicentino l’8-5-1929, residente a Fara Vicentino
(VI).

2. Di stabilire che la cerimonia con cui si procederà alla consegna dell’attestato di concessione
della cittadinanza onoraria al suddetto, si terrà Venerdì 21 Dicembre 2012;

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n.
267/2000, con votazione Favorevole Unanime e separata, espressa in forma palese per alzata di
mano, essendo n. 11 i componenti consiliari presenti e votanti;



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
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