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Mercoledi, 1 febbraio 2017 ore 16:53        

CRONACA

Pentone, si è insediato il baby sindaco

Cerimonia di insediamento per l'intero consiglio dei piccoli 

Lunedì 24 Marzo 2014 - 9:50

Con una cerimonia particolarmente entusiasmante si è insediato il mini consiglio
comunale di Pentone, alla presenza degli amministratori locali dell’ente, dei vertici
scolastici, studenti e tanti genitori.
Marco Matrà quindi è il neo baby sindaco dell’ente e rappresenterà per i prossimi
anni il mini consiglio comunale, che nasce dall’iniziativa ormai nota dal titolo
“coloriamo il nostro futuro” e che coinvolge da nord a sud della penisola migliaia di
giovani ragazzi.

L’iniziativa ormai avviata da diverso tempo anche all’interno della scuola
elementare e media di Pentone sembra essere molto apprezzata dai giovani
studenti che hanno in questo modo la possibilità di partecipare attivamente alla
vita politica e soprattutto sociale del loro territorio.
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Attraverso, infatti, l’avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni pubbliche, si
manifesta in loro un maggiore, libero ed autonomo sviluppo della personalità e
della capacità in particolar modo di fornire un apporto costruttivo alla convivenza
democratica ed al progresso civile della società.

  
Il Baby consiglio svolge funzioni di proposta in relazione a materie che riguardano
la cultura, l’ambiente, lo sport, il tempo libero e soprattutto le problematiche
giovanili e collabora in maniera fattiva con associazioni locali che promuovono
iniziative nell’ambito di tali materie.

  
Marco Matrà quindi minisindaco ha pronunciato la formula di giuramento ed ha
indossato la fascia tricolore consegnata dal Sindaco di Pentone Raffaele Mirenzi
ricordando a tutti l’importanza di essere rappresentanti del bene comune, ha poi
nominato la Giunta ed ha presentato il consiglio.

  
Presente la Dirigente dell’Istituto comprensivo di Taverna, dottoressa Fichera, la
coordinatrice del progetto “Coloriamo il nostro Futuro” Prof.ssa Concetta Napoli, la
quale da anni ormai segue da vicino ed incoraggia i ragazzi sull’importanza di tali
esperienze.

Presente la giunta al completo con gli assessori Citriniti, Papalia, Riccelli e Rocca ed
alcuni consiglieri comunali, il comandante della locale stazione dei Carabinieri
Maresciallo Scigliano.
 
Presenti anche presidenti di alcune associazioni culturali e sportive, tra cui
Brunella Scozzafava, presidentessa dell’Associazione Isegoria, che da diverso
tempo collabora con il miniconsiglio comunale, realizzando tantissime ed
importanti iniziative, come ad esempio l’avvio di un’area ludico sportiva proprio
nel piazzale della Scuola Media di S.Elia di Pentone, oltre a mostre ed iniziative di
tipo sportive ed ambientali di concerto con altre associazioni che operano sul
territorio.
Presente la presidente della Protezione civile "Angeli della Sila" Dr.ssa Gagliardi ed
altri rappresentanti di associazioni che operano su questo territorio, dimostrando
in questo modo ai ragazzi quanto siano loro vicini.

Il mini consiglio già in passato ha collaborato con gli amministratori adulti,
promuovendo e sostenendo una serie di eventi che hanno portato sicuramente
una splendida ricaduta d’immagine sul territorio Pentonese, da punto di vista
sociale e culturale.
 
Il mini consiglio comunale ed il sindaco hanno le idee molto chiare, ora toccherà
agli adulti saperne apprezzare l’impulso e contribuire alla realizzazione di quanto i
ragazzi sognano e progettano per “colorare il loro futuro”.
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