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ll sindaco della baby amministrazione comunale si chiama Martina Romano

nO§§AfSS ll consesso si apre alle 16,30

Tutte le componenti
del baby-consiglio
stinsediano mercoledì
Benigno Lqpera
no§§ANs

La sala consiliare dove si
svolgerà oggi pomeriggio il
consiglio comunale impe-
gnato nella discussione dei
nove punti iscritti all'ordine
del giorno, ospiterà il prossi-
mo mercoledì alle 16,30 il
Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi per l'insediamento de1

neo sindaco baby Martina
Romano, de1 vicesindaco,
Giorgia Rossi, del presidente
del Consiglio, Maria Pia Gre-
co, e degli assessori baby.
Una forma di continuità tra
l'attuale gruppo dirigente e
la nuova generazione che
sembra abbia posto tra i pri-
mi punti del proprio pro-
gramma la salvaguardia del-
l'ambiente, elemento fonda-
mentale per potere crescere
in un mondo pulito. Non a
caso 1o slogan adottato dal
nuovo consiglio comunale
dei ragazzi è: "Ambiente pu-
lito : bellezza, salute, un fu-
turo migliore,. Nella sala
del civico consesso si ritro-
veranno, quindi, i 20 consi-
glieri baby che, così, potran-
no iniziare la propria attività
in continuità con quella

svolta dai'tolleghi" uscenti.
I giovanissimi consiglieri so-
no stati eletti 1o scorso au-
tunno nelle singole scuole
sulla base di un progetto
coordinato dall'Associazio-
ne di volontariato "Insie-
me", avviato sei anni fa.
Quello appena eletto e che
resterà in carica nel periodo
2013-2015 è nato sotto l'egi-
da dell'Unesco che ha condi-
viso la proposta "di conside-
rare le future generazioni il
bene più prezioso, capace di
far intravedere un orizzonte
di vita migliore, volto al
"bello" nell'accezione più al-
ta del termine".

I20 consiglieri, come det-
to, sono stati eletti alf inter-
no degli istituti scolastici
dell'obbligo cittadini e sono:
Martina Romano (neo baby
sindaco), Ester Corsino, Ce-
sare Vitale, Lorenzo Nigro,
Walter De Santis, Bina For-
tino, Tonio Scagliano, Carla
Fialdoro, Pasquale Carroz-
za, Giorgia Rossi, Alessia La
Pietra, Maria Pia Greco, Giu-
lia Laschera, Marta Ambro-
sio, Valeria Caliò, Paola No-
bile Lavorato, Carmine Mol-
Io, Alessia Converso, Simo-
ne Ruffo, Alide Petrelli. q


