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Pentone: gli Angeli della Sila ២�rmano convenzione in Comune
Formalizzata una collaborazione già in essere tra i volontari e l'ente

Sabato 22 Marzo 2014 - 8:43

Lo scorso venerdì si è svolto il Consiglio Comunale presso la Sala Consiliare di
Pentone Mirenzi ha presentato, al partecipato Consiglio, l’avvenuta stipula della
convenzione con l’Associazione di Protezione Civile Angeli della Sila che formalizza
una collaborazione già da tempo in essere. La presidente dell’Associazione, Maria
Gagliardi, ha ripercorso in breve il cammino che ha portato in questo primo anno
di vita a risultati importanti, grazie all’apporto generoso di un gruppo di volontari
che lavorano assiduamente per dare un qualiﬁcato contributo operativo in caso di
emergenza, ma anche uno strumento eﬃcace per formare una nuova educazione
di protezione civile in fase di previsione e prevenzione. Il Consiglio prosegue con la
presentazione del neo eletto Mini Sindaco, Marco Matrà, e del Consiglio Comunale
dei Ragazzi nella continuità al progetto “Coloriamo il nostro futuro”, con la
coordinatrice prof.ssa Napoli Concetta, che già da anni fa sì che gli alunni delle
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ultime classi elementari e delle medie di Pentone e Sant’Elia, appartenenti
all’Istituto comprensivo di Taverna, diretto dalla Dirigente D.ssa Fichera Concetta,
possano, in futuro, rendersi protagonisti di una politica diversa. Intanto,
cominciano sin d’ora a sperimentare la partecipazione attiva alla vita pubblica
grazie a questo progetto scolastico. Il Consiglio comunale dei Ragazzi si è insediato
durante la seduta del Consiglio comunale presentando i punti del programma. A
questo punto interviene nuovamente il Presidente dell’Associazione Angeli della
Sila D.ssa Gagliardi per proporre ai ragazzi una giornata in piazza con la
Protezione Civile per condividere con i volontari il percorso di formazione ed
esercitazione.

Catanzaroinforma.it è testata giornalistica registrata presso il Tribunale Civile di Catanzaro, sezione per la stampa e l'informazione, con numero 156 del 19-08-2004.
Direttore Responsabile Riccardo Di Nardo COPYRIGHT 2004-2016 Informa s.r.l. Via XX settembre, 100 88100 Catanzaro P.Iva: 03258250798 N. iscrizione ROC:23295 - Informativa sulla Privacy - Informativa estesa
sull'utilizzo dei cookie

http://www.catanzaroinforma.it/notizia65238/PentonegliAngelidellaSilafirmanoconvenzioneinComune.html

2/3

