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Domenica, 9 Gennaio 2005

CORDENONS Il testo prevede nove argomenti sui
quali i ragazzi si esprimeranno

Baby Consiglio in aula
Dopo lo "stop" del sindaco si va verso
l’istituzione

Cordenons

Il regolamento del consiglio comunale dei ragazzi, organo previsto dallo
statuto comunale del 2001, ancora una volta sul tavolo delle assise
consiliare. Domani dovrebbe concludersi l'iter burocratico passato per
l'istituzione dell'organo consultivo (novembre 2003) e la redazione del
regolamento di elezione e funzionamento del baby consiglio da parte
della terza commissione.

Il documento a novembre scorso era stato stoppato in Consiglio
comunale. «Nonostante rientrasse all'ordine del giorno della seduta -
ricorda il presidente della 3. commissione, Paola Pasin (Udc) - la
maggioranza decise di rimandare il punto perché, disse, non era stato
visto dalla giunta comunale. Considerate ora le modifiche che la giunta
ha apportato al testo e che la commissione ha pressoché interamente
accettato - commenta - mi chiedo come mai non si poteva ricorrere agli
emendamenti ed evitare di ritardare ancora di più i tempi». Di fatto le
modifiche ai 16 articoli sono state più di forma che di sostanza. «Non
abbiamo cambiato il senso del regolamento - ha confermato l'assessore
all'Istruzione, Marco Perin, che sfata le voci di una sorta di boicottaggio
da parte del sindaco all'iniziativa promossa un anno fa dalle minoranze
-. Ma - ha proseguito - poiché sarà necessario uno stanziamento di
spesa da parte del Comune e soprattutto vista la volontà
dell'Amministrazione di far si che il consiglio dei ragazzi sia strumento
di un'efficace educazione civica era necessario strutturarlo meglio». A
novembre, l'argomento aveva però alimentato i fuochi della polemica a
causa di una "sortie" del primo cittadino, Riccardo Del Pup, che non era
stata apprezzata dai numerosi alunni e insegnanti delle scuole di
Cordenons presenti alla seduta e «non invitati - secondo Del Pup - ad
assistere». «Si è trattato di un'affermazione - ribadisce il consigliere
Pasin - inaccettabile» e dalla quale era partita anche un'interpellanza
del consigliere regionale dei "Cittadini per il Presidente", Pietro Colussi,
al presidente della giunta regionale. Sono nove intanto, secondo il testo
del regolamento che sarà votato domani, gli argomenti sui quali il
futuro consiglio dei ragazzi potrà esprimersi con proposte o richieste
alla amministrazione comunale: ambiente, sport, tempo libero, giochi,
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rapporti con l'associazionismo, cultura e pubblica istruzione, assistenza
a giovani ed anziani e rapporti con l'Unicef.

Milena Bidinost

Vai a pagina : I II III V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVII
XVIII XIX XX XXI XXII XXIII

Nazionale Bassano Belluno Udine Padova Pordenone Rovigo Treviso Venezia Vicenza
Il Gazzettino oggi La storia Le redazioni La pubblicità

Il Gazzettino On Line 1999 - Informazioni sul sito


