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Deliberaa nr. 01 del 20/12/12
Oggetto: C
Consiglio Comunale dei Ragazzi Eleezioni 2012 - Insediamen
nto ed eleziooni baby Sin
ndaco –
Assume la Presidenza l’Ing.
l
Bruno
o Spiezio, in qualità di Presidente
P
deel Consiglio Comunale, assistito dall
Vice Segrettario Generaale Sig.ra Do
ott.ssa Angeela Carmela Russo
R
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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‐

Barrone Franccesco
Batttista Martiina
Blaahyy Bogdaan
Cerrrato Mariaa
Cerrrato Anna
D'A
Angelo Fraancesca
De Chiara Sim
mone
De Girolamo Francesco
De Notaris Ed
dda
De Notaris Domenico
Del Regno Michela
Fag
ggiano Gio
ovanni
Farrina Giusep
ppina
Fassulo Maria Chiara
Fim
miani Franccesco
Gu
uarino Mariio
Gu
uerriero Anttonio
Maartone Pietrro
Mo
ontefusco Niccolò
N
Peccoraro Nico
olina
Ru
usso Vincen
nzo Pietro
Scaarano Claud
dia
Sorrrentino An
ntonio
Torrrente Serg
gis

Alle ore 10.115 iniziano i lavori
l
nte del Con
nsiglio dott. Ing. Brun
no Spiezio introduce i lavori parteciipando, preliiminarmente,,
Il Presiden
all’Assise chhe l’Amministrazione Com
munale intendde rinnovare l’istituto dell Consiglio C
Comunale deii Ragazzi perr
eleggere il Siindaco BABY
Y.
Municipio – Palazzo dell’Annunziata
Piazza Michele
M
Pirontti, 4 ‐ 83025 Montoro
M
Inferiore (AV)
telefono: 0825/5022
206 – fax: 08255/503770 – se
egreteria@mo
ontoroinferiorre.gov.it

C
COMUN
NE DI M
MONTOR
RO INFE
ERIORE
E
Proviincia di Av
vellino
Ringrazia tuutti i presenti in particolarre il prof. Iannnaccone Carrmine, Dirigeente scolasticco della scuolla Secondariaa
di I° grado “ Michele Piironti”, la pro
of.ssa Stella N
Naddeo, Diriigente scolasttica del Circoolo Didattico
o di Montoro
o
Inferiore, e le prof.sse Anna
A
Maria Montone
M
e Piina Del Regn
no per la colllaborazione ddata nei lavorri preliminarii
all’insediameento del Con
nsiglio Comunale dei Ragaazzi oltreché tutti i docen
nti della scuoola Primaria e della scuolaa
secondaria pper aver seguiito meticolossamente le opperazioni di Voto.
V
Desidera, innoltre, ringraaziare il Sind
daco Salvatoore Antonio Carratù ed il Delegato alla Pubblicca Istruzionee
Giuseppe M
Musto per aveer immediatam
mente accoltoo, in modo assolutamente
a
e positivo, la iniziativa di reinsediare ill
Consiglio Coomunale dei Ragazzi.
Continua, poi, esprimenddo vivo entu
usiasmo per l’’iniziativa chee reputa importantissima ai fini dell’avvvicinamento
o
nitori, al monndo della pollitica, accioccché possano dare il loro contributo e
dei ragazzi, ma anche deei propri gen
maturare neei banchi con
nsiliari un cosscienza civicaa che possa essere
e
trasmessa anche a ttutti i propri compagni dii
classe.
Ricorda chee ieri mentree stava alla guida
g
della suua auto si in
nterrogava su
ul senso del Consiglio Comunale
C
deii
Ragazzi: “unn momento importante per i giovanni della comunità che po
ossono esprim
imere la loro
o opinione e
partecipare ddirettamente alla vita polittica della proopria cittadinaa”. Ma poi la risposta defin
initiva al suo interrogativo
o
della Messa di ieri sera (19.12.2012)
gli è arrivataa durante la celebrazione
c
(
voluta
v
ed off
fficiata da Do
on Francesco
o
(parroco di P
Piano) per i dipendenti
d
e gli
g amministrratori comunaali, quando, nella
n preghierra della Noveena di Natale,,
ha letto un ttratto che reccitava così: ”S
Sono diventaato bambino per
p insegnartti ad essere addulto”. Questo, afferma ill
Presidente, ddeve essere ill senso di qu
uesta assise foormata da Raagazzi ovvero prendere sppunto dalle diiscussioni deii
bambini perr aiutare noi adulti,
a
ammin
nistratori di qquesto territo
orio, a fare meglio e sopraattutto ad opeerare nel loro
o
interesse.
Conclude auugurando un buon Natale a tutti.
L’Assessore alle politichee sociali GRIIMALDI affferma che, il Presidente, nelle
n
sue paro
role, ha racch
hiuso il senso
o
dell’iniziativva, continua asserendo
a
chee: “con Voi nnasce la nuovva generazion
ne sociale, cuulturale e pollitica”. Credee
molto nel Suuo paese tantto è vero chee quando si trrova fuori reggione non dicce di essere ddella Campan
nia ma dice dii
essere di “M
Montoro” queesto perché crrede molto nnei valori del Nostro paesee. Lascia la paarola al Sindaaco riferendo
o
che Lui ha uuna grande essperienza amm
ministrativa e troverà paro
ole più ineren
nti la circostaanza. Formula l’augurio dii
un Buon Naatale nello spiirito di costru
uzione delle leeve future.
A
Carrratù cominciia precisando
o che non ha una grande, ma una lungga esperienzaa
Il Sindaco Salvatore Antonio
amministratiiva. Poi rivollgendosi ai raagazzi dice: “E
E’ sempre un
n piacere inco
ontrarvi”. Paartecipa che fra
f un anno e

Municipio – Palazzo dell’Annunziata
Piazza Michele
M
Pirontti, 4 ‐ 83025 Montoro
M
Inferiore (AV)
telefono: 0825/5022
206 – fax: 08255/503770 – se
egreteria@mo
ontoroinferiorre.gov.it

C
COMUN
NE DI M
MONTOR
RO INFE
ERIORE
E
Proviincia di Av
vellino
Assessore allaa Pubblica Isttruzione Giusseppe MUST
TO che entraa
mezzo comuunque finirà ili Suo mandaato - saluta l’A
in aula - riccorda che la collaborazio
one fra questta Amministrrazione e l’isstituzione scoolastica c’è stata
s
sempre;;
sostiene chee gli altri pensano solo al successo, forrse questo è uno
u svantagggio per Noi. C
Continua affeermando chee
la Comunitàà ha bisogno
o di queste forze
f
nuove e giovani al servizio dellla stessa. Voogliamo trasm
mettere a chii
ricopre un rruolo pubblicco che si devee porre al serrvizio della cittadinanza per
p l’arricchim
mento della stessa e possaa
così consenntire al paese di progredirre. Poi rivolggendosi ai raagazzi afferm
ma: “dovete vvivere questi momenti dii
fanciullezza e renderli atttivi, consideraarli come un’’esperienza fo
ormativa, dov
vete fare in m
modo che posssiate riunirvii
spesso in Consiglio Com
munale, in qu
uella sede cerrcate di porrre le vostre questioni
q
sennza paura e senza
s
riserva,,
cercando di avere stimolli per il benessere della C omunità e risolvere i problemi che i rragazzi della vostra
v
età Vii
pongono. A
Anche Noi co
ome Amminisstrazione abbbiamo fatto taante cose perr migliorare ill paese e per renderlo piùù
vivibile. Poi partecipa ch
he anch’Egli vorrebbe
v
unaa cittadina migliore
m
di queella di oggi. A
Augura un bu
uon Natale a
tutti, insiemee alle rispettivve famiglie – parti integraanti di questa Comunità.
L’Assessoree Musto: salluta tutti riferrendo, prelim
minarmente, che già in matttinata è statoo presso la scuola Media a
giustifica deel Suo ritardo
o in aula. Rivvolgendosi ai ragazzi dice: “dovete con
nsiderare chee fra dieci an
nni sarete voii
assessori e aalla guida del paese”. Augu
ura a tutti un buon Natale, insieme alle rispettive fam
miglie.
nte scolasticca Naddeo: rivolgendosii ai ragazzi dice:
d
“voi raggazzi siete A
Alfieri, custod
di del vostro
o
La Dirigen
territorio, tuutto quello ch
he è stato deetto nei preceedenti intervventi è fondam
mentale, il voostro territorrio è ricco dii
storia e di ccultura, doveete dare un Planetario
P
conntributo per l’innovazion
ne, atteso chee l’economia si fonda sull
vostro rispetto del territo
orio: Rispettaando i bisognni della Vostrra Comunità, dei cittadini della vostra età, perché è
con l’amore che potete dare
d risposte concrete a tuutti anche eco
onomicamen
nte come diceeva Shakespeare: non sii
ascolta se n
non con il Cuore
C
e l’anim
mo. Continuua dicendo ch
he la Società siete Voi nonn perdete le traadizioni, solo
o
restando in E
Europa anch
he Montoro potrà
p
avere unn Suo Targett, si augura ch
he ciò succedda. Conclude, augurando a
tutti buon laavoro.
Il dirigentee scolastico IANNACCO
I
ONE: rivolgeendosi ai ragaazzi afferma: “è un piacerre stare insiem
me a voi, e mii
emoziona. ““Ricorda che ai Suoi temp
pi non c’era ll’elezione del Sindaco dei Ragazzi: E’ uuna evoluzio
one dei nostrii
tempi, della democrazia,, poi continu
ua Voi ragazzzi dovete essere grati a questa Amminnistrazione. Poi
P partecipaa
all’Assise chhe quando en
ntra nella Casa Comunale a Montoro Inferiore
I
è co
ome se entrassse a Casa Su
ua, atteso chee
non avverte quel distacco
o con “il palaazzo del poterre”, vede chee ogni impieggato è al Suo pposto di lavo
oro. Si auguraa
che anche lee altre Ammiinistrazioni faaranno le cosse per bene come questa Amministrazi
A
ione, alla quaale va tutta laa
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POPOLO peer ottenere i frutti deve innvestire nellaa cultura con
n
Sua riconosccenza e la Suua stima. Ritiiene che un P
competenzaa e lungimiran
nza come haa fatto questaa Amministrazione che ha
h fatto sforzzi immani rio
organizzando
o
l’assetto scolastico del terrritorio dandoci la scuola nuova e trasfferendo le scu
uole elementa
tari in una struttura sicura,,
s
pulita,,
cosa che ci tutti ci inviddiano compreesa la Regionne, non ci haa fatto mancaare il Suo appporto. Una scuola
efficiente, otttimo lavoro per le palestrre, tutti ci invvidiano e ci in
nvidieranno, ciò vale anchhe per l’attività agonistica..
E’ una grande sfida che Voi Amminiistratori avette vinto Lasceerete le Vosttre funzioni ssenza timori perché avetee
p
si misura quando deve scendere dalle scalee
lavorato benne. Continua affermando che: “La diggnità di una persona
di servizio, ma Voi scen
nderete le sccale per assollvere ad altrii servizi” Riv
volgendosi aii ragazzi dicee: Oggi sietee
chiamati ad eleggere Sin
ndaco uno deei vostri com
mpagni. Il ruo
olo vi è stato
o assegnato ddalle fonti giu
uridiche, cosìì
farete grandde la Provinccia, la vostra Regione ed entrare in Europa
E
a pien
no titolo, anddiamo a detttare le nostree
condizioni ddi Italiani. Voi
V saprete fare
fa meglio ddi Noi. Vi saaremo così tutti
t
grati: Pooi conclude ringraziando
o
l’Amministrrazione Comuunale per tu
utto quello chhe ha dato e ha fatto per
p la Scuolaa, istaurando armonia traa
Comune e iistituzione Sccolastica, chee tutti ci inviddiano. Viva Montoro, Viiva la Nostraa Amministraazione. Speraa
che i ragazzii scriveranno pagine di democrazia Auugura a tutti un
u buon Nataale.
Indi il Pressidente Dott. Ing. Bruno
o Spiezio fa ll’Appello dei Consiglieri
Risultano prresenti tutti e 26 consiglierri assegnati
Il Presidentte avvia la prrocedura per l’elezione
l
dell Sindaco del Consiglio Co
omunale dei R
Ragazzi
Il Segretario
o Comunalee, dott.ssa An
ngela Carmelaa Russo, nom
mina tre scrutaatori
Alle ore 11.000 il Presidente sospendee i lavori connsiliari per dieeci minuti perr le consultaziioni
Alle ore 11.110 si riprendo
ono i lavori e vengono connsegnate le scchede per la votazione
v
a sscrutinio segrreto
Il presidentee del Consigliio comunica che i candidaati a Sindaco dei Ragazzi sono:
Montone F
Francesco,
Torrente Seergis
Vietri Sofiaa
Si procede ccon le operaziioni di voto
Si passa allo scrutinio dellle schede
Montone F
Francesco: vo
oti 14
Torrente Seergis: voti 3
Vietri Sofiaa: voti 9
Viene proclaamato Sindacco: Montonee Francesco
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Viene proclaamata Vice Siindaco :Vietrri Sofia
Non ci sonoo state contesstazioni quind
di le schede vvengono distrrutte
Il Neo Sindaaco legge il giiuramento ch
he si riporta inntegralmentee:
“Io Montone Francescco giuro di essere fedeele alla Repu
ubblica ed al Suo Capoo, di rispetttare le leggii
dello Stato e di svolgerre le mie fun
nzioni con il solo scopo del
d pubblico
o bene.
Mi impegn
no altresì a collaborare per
p il bene dii tutta la com
munità scola
astica, del C
Comune e peer la crescitaa
civile e sociiale della no
ostra terra”
Il Sindaco Salvatore An
ntonio Carrratù formula gli auguri al Neo Sindaco
o dei ragazzii della Scuolaa Media e dell
Circolo Didattico di Mon
ntoro Inferiore.
Il Sindaco cconsegna la fascia tricolo
ore che il Sinndaco dei Ragazzi dovràà indossare nnell’espletameento del Suo
o
mandato.
ne Francesco
o a Sua volta ringrazia tuttti.
Il neo Sindaco Monton
Successivam
mente il Sindaco Carratù consegna a tutti Consigglieri ed al nu
uovo Sindacco la carta Costituzionale
C
e
riferendo chhe, come ha detto
d
Benigni, ha un’impoortanza fondamentale, per avere e preetendere i diriitti, si auguraa
che i ragazzii leggeranno gli articoli un
no per uno e si renderanno
o conto che è bella ed attuuale,. qualcun
no ha cercato
o
di screditaree questo strum
mento ma altrri lo hanno reeso ancora pù
ù bello.
La seduta si scoglie alle ore
o 11.35

F.too IL SEGRET
TARIO COM
MUNALE

F.to IL PRESIIDENTE

D
Dott.ssa Angeela Carmela RUSSO
R

Dottt. Ing. BRUN
NO SPIEZIO
O
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