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Giovedì, 2 Dicembre 2004

CORDENONS La presidente della 3. commissione Pasin attacca il
sindaco

Caos sul consiglio dei ragazzi

Cordenons

«È stato incredibile il comportamento del sindaco Riccardo Del Pup durante la
riunione consiliare di lunedì 29 novembre quando si doveva discutere il regolamento
del consiglio comunale dei ragazzi». A sollevare la polemica è Paola Pasin, presidente
della terza commissione consiliare, che rimarca come «nonostante la terza
commissione avesse licenziato il documento praticamente all'unanimità, e quindi con
il voto favorevole anche dei commissari di maggioranza, il primo cittadino ha
dimostrato ancora una volta di non tenere in nessun conto l'opinione dei suoi
consiglieri. Anzi, ha affermato di voler correggere l'80 per cento degli articoli».

Secondo la presidente, «neppure il fatto che alla stesura del regolamento avessero
contribuito dirigenti e insegnati delle scuole cittadine, ha ammorbidito la posizione di
Del Pup. E si - ha proseguito - che l'elaborato era stato recapitato al sindaco più di
20 giorni prima della presentazione in Consiglio. Quindi avrebbe avuto tutto il tempo
di discuterlo in giunta e di apportare le modifiche che riteneva necessarie. Molte
volte, quando i temi interessano davvero sindaco e assessori, bastano 24 ore perché
la giunta discuta un documento e lo porti in consiglio»

La verità è, sono ancora parole di Pasin, che «al sindaco Del Pup del consiglio
comunale dei ragazzi non interessa proprio nulla, anzi, teme che dalle future
discussioni di questa assise possano emergere argomenti sui quali la sua
amministrazione ha la coda di paglia e che quindi potrebbero metterlo in difficoltà».

Comunque ora, secondo Pasin, «c'è il vantaggio che le carte si sono scoperte. I
consiglieri che vogliono l'istituzione del consiglio comunale dei ragazzi, gli organismi
scolastici e i cittadini sanno da dove viene la resistenza e debbono moltiplicare d'ora
in poi gli sforzi per dare ai nostri giovani una palestra di democrazia ed uno spazio
di riflessione e proposta».
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