
Da sinistra: il baby
sindaco Martina
Romano tra l'asses-
sore Stella Pizzuti
e il vicepresidente
del Consiglio
comunale
Lorenzo Antonelli;
ancora Martina (sotto
mentre si aggiusta la
tascia) già all'opera
con i documenti
in una mano e i fiori
nell'altra

Gli auguri di tutta l'Amministrazione al rinnovato Consiglio comunale dei ragazzi

Martina, t0 affif, nuovo baby sindaco
Pizzuti: a dffirenza degli adulti i bambini osservano il mondo seruafiltri

LÀS**"3Àeffie
Ecco com'è composta la nuova compagine dei
babv amministratori: Martina Romano
lsin'dacol, Maria Pia Greco (Presidente del
èonsigliòt, Giorgia Rossi (Vice Sindaco)' Valeria
CatiO-(asé"ssoré al'Am6ientef, Alide' Petrelli
fAssessore alla Legalità), Pasquale Carrozza
iAssessore alla §cuola e Tempo libero).
èonsigtieri comunali: Ester Corsino, Cesare
Vitalel I'otenz.o Nlgro, Walter De Santis, Bina
Fortino, Antonio Scigliano, Carl,a Filadoro,
Alessia Lapietra, Giulia Laschera, Marta
Ambrosio, llaota Nobile Lavorato, Carmine
Mollo, Alessia Converso, Simone Ruffo.

scendo, così, ad offrirci e

suggerisci spunti co-
struttivi per governare ia
cosa pubblica. Molte
volte in quelle che noi

adulti valutiamo come
owie, infatti, si nascon-
dono le necessità Più
importanti ed impellenti
che non possono essere

tralasciate. Porgo gli
auguri di buon lavoro -
prosegue i'assessore alla
Cultura e Pubblica istru-
zione - al nuovo baby
sindaco Martina Romano
e, con particolare soddi-
sfazione, considerato
anche il momento storico
che vede i "grandi" con-
frontarsi e scontrarsi Per
garantire una Presenza
maggiore deI mondo fem-
minile in politica, saluto
la nuova giunta dei
ragazzi rappresentata
nelle più alte cariche da
sole donne. Un esempio
virtuoso per tutti».
*Quella dell'insediamen-
to - aggiunge il vice Pre-
sidente del Consiglio
comunale-èstatauna
giornata sicuramente Po-
sitiva per la nostra Città.
Attraverso il confronto
con i ragazzi possiamo e

dobbiamo contribuire a
costruire un mondo mi-
eliore di come 1o abbiamo
irovato. Lhugurio è che
dal nuovo Consiglio dei
Ragazzi, attraverso un
continuo e costante con-

fronto, si possano pren-
dere spunti e suggeri-
menti per continuare ad
amministrare al meglio
la nostra Città. Ecco per-
ché, insieme al sindaco
Antoniotti, al presidente
Scarcello e all'Am-
ministrazione comunale
- conclude Lorenzo An-
tonelli - abbiamo deciso
di destinare loro uno
spazio fisso del mensile
comunale "11 Munici-
pale", attraverso il quale,
volta per volta, questo
importante organo di cit-
tadinanza attiva e creati-
va potrà far conoscere
alla Città tutte le iniziati-
ve e le idee intraPreser'
I1 Consiglio comunale dei
Ragazzi è un'iniziativa
promossa dall'organiz-
zazione di volontariato
"lnsieme", presieduta da
Gabrieila Gobbi, operan-
te da decenni in Città,
con il patrocinio del
comune di Rossano ed in
rete con gli Istituti com-
prensivi (primo, secondo,
lerzo e quarto) di Ros-
sano.

Martina Romano, dieci
anni, è il nuovo baby sin-
daco di Rossano. I1 12
marzo 2014 f insedia-
mento ufficiale nella Sala
det Consiglio comunale,
nel Centro storico, alla
presenza dei venti giova-
nissimi componenti del
Consiglio comunale dei
ragazzi, delle famiglie e

dei rappresentanti del-
thssociazione "Insieme",
promotrice del progetto
Ccr. Unhssise civica vera
e propria, composta di
tutti gli organi istituzio-
nali. Venti i consigteri,
che saranno coadiuvati,
oltre che dal neo primo
cittadino, anche da un
presidente dell'Assern-
blea, da un vice sindaco
e tre assessori.
A dare il benvenuto isti-
tuzionale alla nuova
Consulta comunale dei
ragazzi, nella Sala
dell'Assemblea comuna-
le, è stato il vicepresiden-
te del Consiglio, l,orenzo
Antonelli, mentre i'asses-
sore alla Cultura e

Pubblica istruzione Stel-
la Vrzzuti ha portato i
saluti del sindaco An-
toniotti e de11'Ammini-
strazione comunale.
nConfrontarsi con i giova-
ni e con gli studenti -
dichiara la Piz,zrtti - è

certamente un'esPerien-
za utrle non solo perché
sono i cittadini del doma-
ni, e sicuramente anche
eli amministratori del
Futuro, ma anche perché
a differenza degli adulti i
bambini osservano il
mondo che li circonda
senza pregiudizi e liltri.
Con occhi oggettivi, riu-


