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Rossano (GS): MARTINA ROM,ANO NUOVO BABY SINDACO
administrator

G{i auguridell'Arnntinistraziane Antonir::ti al nuovo Consiglio comunale dei ragazzi

MaÉina Romano, diecianni, è il nuovo baby Sint$aco di Rossano. leripomeriggio (mercoledì, 12
marzo) l'insediamento ufficiale nella Sala delCorrsiglio comunale, nelCentro storico, alla presenza
deiventi giovanissimicomponentidelConsiglio ,*ornunale dei ragazzi, delle famiglie e dei
rappresentantidell'associazione lnsieme, pronrr;trice del progetto Ccr. Un'assise civica vera e
propria composta ditutti gli o,rgani istituzionali. rr;:nti i consiglieri, che saranno coadiuvati, oltre che
dal neo Frimo cittadino, ane he da un g:reslclente iisEl'Assenrblea, da un Vice Sindaco e tre
assessori"

A dare il benvenuto istituziorrale alla nuova Cr:nsuii;i ,.:riml,§ale dei ragazi, nella Sala dell'Assemblea
comunale è stato il ulcepresidente de!eonsiglio, l-,:rer*zo Antonelli, mentre l'assessore alla Cultura r*

Pubblica istruzfuine Stella Pizzuti ha portato i salut: rlel §indaco Antoniottle dell'Amministrazione
comunale.

Confrontarsi con i giovani e con gli studenti - dichrar;: la Pizzuti- e certamente un'esperienza utile non
solo perché sono i cittadini del donrani, e sicuranentt-:_anche gli amn[nistratori delfuturo, ma anche perché
a difflerènza dògli adulti i bambiniòsserano il mondo che li circonda senza pregiudizi e filtri. Con occhi
oggettivi, riuscendo, così, ad offrirci e suggerisci spunti costruttivi per governare la cosa pubblica. Molte
volte in quelle che noi adulti valutianro come ovvie, infatti, si nascondono le necessità più importanti ed
impellenti che non possono essere tralasciate. Porgo gli auguri di buon lavoro - prosegue l'assessore alla
Cultura e Pubblica istruzione - al nuovo baby Sindaco Martina Ronrano e, con particolare soddisfazione,
consideratrt anche il momento storico che vede i "grandi" confrontarsi e scontrarsi per garantire una
presenza maggiore del mondo femminile in politica;.saluto la nuova giunta dei raEazi rappresentata nelle
più alte cariche da sole donne. Un esempio virtuoso per tutti.

Quella di ieri - aggiunge ilVice Presidente del Gonsiglio comunale - e stata una giornata sicuramente
positiva per la nostra Città" Attraverso ii confronto coni ragaai possiamo e dobbiamo contribuire a
costruire un nrondo migliore di come lo abbiano trovato. L'augurio è che dal nuovo Consiglio dei Ragazzi,
attraverso un continuo e costante confronto, si possano prendere spunti e suggerimenti per continuare ad
amministrare al rneglio la nostra Città. Ecco perche, insieme al Sindaco Antoniotti, al Presidente Scarcello
e all'Amministrazione comunale - conclude Lorenzo Antonelli- abbiamo deciso di destinare loro uno
spazio fisso del mensile comunale "ll Municipale", attraverso il quale, volta per volta, questo importante
organo di ctttadinanza attiva e creativa potrà far conoscere alla Città tutte le iniziative e le idee intraprese.

llConsiglio comunale dei Ragazzi e un'iniziativa pronnssa dall'Organizzazione divolontariato
"lnsieme", presieduta da Gabriella Gobbi, operante da decenni in Città, con ilpatrocinio delComune di
Rossano ed in rete con gli Istituti comprensivi(primo, secondo, terzo e quarto) di Rossano.
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Ecco com'è composta la nuova compagine dei baby amministratori: Martina Romano (Sindaco), Maria pia
Greco (Presidente delConsiglio), Giorgia Rossi (Vice Sindaco), Valeria Caliò (Assessore
all'Ambiente), Alide Petrelli (Assessore alla Legalità), Pasquale Carrozza (Assessore alla Scuola e
Tempo libero). Consigliericomunali: Ester Corsino, Cesare Vitale, Lorenzo Nigro, Walter De Santis,
Bina Fortino, Antonio Scigliano, Carla Filadoro, Alessia Lapietra, Giulia Laschera, Marta Ambrosio,
Paola Nobile Lavorato, carmine Mollo, Alessia converso, simone Ruffo.
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