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FIUGGI - Importante appuntamento per sabato 8 marzo: alle ore 17.00 presso la Sala
Consiliare del Comune di Fiuggi è stato convocato il Consiglio Comunale dei Bambini e dei
Ragazzi
per la discussione di rilevanti
punti all'ordine del giorno. Innanzitutto sarà presentata la nuova struttura del governo dei
Bambini e dei Ragazzi con la
nom
ina della Giunta
che sarà composta, oltre che dal Sindaco
Elisabetta Romeo
e dal Vicesindaco
Francesca Arzu
, da 4 assessori: due delle scuole elementari e due delle scuole medie. Ad ogni consigliere
verrà attribuita una delega specifica. Nel corso del Consiglio sarà inoltre presentato e
approvato il
Piano delle Attività
.
Il Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi, presieduto dal Sindaco Elisabetta Romeo, ha lavorato in
questi primi due mesi alla redazione del Piano Annuale di Attività, attraverso incontri
settimanali in cui ciascun baby consigliere ha presentato e discusso in Assemblea le proprie
proposte.
Il piano delle attività è l'atto di indirizzo con il quale il Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi
propone all' Amministrazione Comunale una serie di attività da realizzare nel corso dell'anno.
Tale atto, come da regolamento, verrà inoltrato alla Regione Lazio per la richiesta di
finanziamento per la gestione dell'organo. Le attività proposte dai ragazzi spaziano dall'ambito
scolastico all'ambiente, dalla cultura allo sport.
«Il Consiglio dei Bambini è nato con l'intento di dar spazio alle esigenze dei più piccoli,
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attraverso proposte e consigli da parte degli interessati... L'entusiasmo di questi bambini è
spesso sorprendente. Finora ho avuto modo di apprezzare il loro spirito costruttivo, la capacità
di autogestirsi e di rispettarsi durante dibattiti e confronti, quasi da far invidia ai più grandi!
Rivolgo un invito a tutti i bambini e gli insegnanti ad essere presenti durante il Consiglio, poichè
molte delle attività potranno realizzarsi mediante il supporto della Scuola e la partecipazione
attiva dei bambini e dei ragazzi di Fiuggi», commenta il Consigliere delegato alle Politiche
Giovanili, Elisa Costantini.
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