COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI
CONSEGNA AL SINDACO IL BILANCIO DELLE ATTIVITA’
EFFETTUATE DURANTE L’ANNO.
A conclusione del mandato, il 1° Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Cordignano
traccia un bilancio delle attività effettuate.
Tra di esse, i consiglieri junior avevano proposto la verifica dello stato di salute dei parchi cittadini.
Le conclusioni sono state consegnate al sindaco Roberto Campagna durante l’incontro che si è
svolto il 30 novembre, nella sala consiliare del Comune.
All’incontro erano presenti anche l’assessore Fael e l’operatrice di comunità dottoressa Gava.
“La finalità di questo progetto - ricorda il sindaco Campagna - è sviluppare nei ragazzi la
consapevolezza di avere un’autonomia di giudizio e ad avere rispetto per se stessi, per gli altri e per
le regole della convivenza democratica”.
La verifica dello stato dei parchi comunali ha evidenziato gli aspetti positivi e quelli da migliorare.
“A tutti questi ragazzi – continua il sindaco – desidero fare i complimenti. Hanno svolto un lavoro
accurato che sarà sicuramente utile a tutta la comunità”.
"E’ stato gratificante – commenta l’assessore alle Politiche Sociali Mauro Fael – seguire questi
ragazzi. Esprimo, pertanto la mia soddisfazione per l'impegno che i Consiglieri del CCR hanno
dimostrato e questo ci fa ben sperare per il futuro delle giovani generazioni. Naturalmente il
ringraziamento va esteso anche ai docenti, ai referenti del progetto e a tutti gli altri che,
comprendendo le importanti finalità di questo progetto, contribuiscono a sostenerlo".
“In questi mesi, i ragazzi consiglieri - aggiunge la coordinatrice del progetto, dr.ssa Gava - si sono
incontrati in orario extrascolastico presso gli spazi del Centro Giovani ogni quindici giorni circa per
programmare il proprio lavoro. Ogni commissione ha elaborato alcune proposte relative al proprio
settore: ambiente, cultura, solidarietà, scuola, tempo libero e sport. L’esito è stato positivo poiché i
consiglieri si sono dedicati all’ideazione e realizzazione delle diverse attività con impegno ed
entusiasmo, collaborando con le risorse del territorio e con la scuola che li hanno sostenuti
nell’organizzazione delle idee proposte”.
Ora si riparte con nuove votazioni ed elezioni. Il nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei
Ragazzi di Cordignano sarà convocato il 18 dicembre prossimo, alle ore 18, nella sala consiliare del
Comune.
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