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ANTONINO FERRANTE

E’  IL  BABY  S INDACO

DI LILIANA COLLETTI *

Con una cerimonia  ufficiale in occasione delle festività
natalizie, alla scuola media si è insediato il neo eletto
Baby Sindaco Antonino Ferrante. Alle elezioni si è arriva-
ti dopo un percorso formativo, curato dalla professoressa
Pinuccia Diecidue con la collaborazione del prof. Fisco,
che ha affrontato i temi della legalità e del funzionamen-
to delle Istituzioni, ad iniziare da quelle locali. La giunta
ed i piccoli consiglieri sono stati accolti con gioia dal
Sindaco Calogero Pumilia, da me Liliana Colletti e dal

Presidente del Consiglio Rino Granillo.
Il Sindaco ha regalato la fascia tricolore
al Baby Sindaco ed ha chiesto piena e
fattiva collaborazione. Interessanti gli
interventi del Baby Sindaco che ha pro-
messo, assieme alla sua giunta, di pre-
sentare un articolato elenco di proposte
e di suggerimenti in vari settori, dimo-
strando attenzione ed interesse per la

cosa pubblica.  Speriamo di educare questi ragazzi ad una
politica seria, pulita e credibile facendo loro capire che
siamo noi al servizio della gente e della politica e non
viceversa, come alcuni la intendono in questo paese.
Perchè le cose cambiano, non restano mai uguali; alcune
volte il destino ci riserva brutte sorprese, però l'intelli-
genza e la forza di ognuno di noi stanno nell'accettare i
cambiamenti che avvengono nella politica e non ad
impuntarsi a sminuire o distruggere ciò che qualche altro
sta tentando di costruire. 
* assessore alla Pubblica Istruzione

Antonino Ferrante

L'Amministrazione Comunale ha premiato con pergamena ed un
regalino i ragazzi della scuola Media che sono stati promossi con
il massimo dei voti nell'anno scolastico 2007-2008, i diplomati
ed i laureati, augurando loro un futuro pieno di gratificazioni in
tutti campi della vita.
SCUOLE MEDIE: ABBRUZZO PAOLA, APRILE ALESSIA (PREMIA-
TA CON LODE), AUGELLO PAOLO, CARUSO CALOGERO
CARUSO MARIA SANTINA, COLLETTI GIUSY MARIA, COTTONE
PAOLO, NICOLOSI FEDERICA, PARLAPIANO DAVIDE
PRIOLO SIMONA (PREMIATA CON LODE), SALA MARIA, TORTORI-
CI LILLY, TRAPANI LAURA
DIPLOMATI: AIELLO ERICA e CARI' GASPARE
LAUREATI: AUGELLO LEONARDO, CARI' CATERINA, COTTONE
SALVATORE, GENUARDI PAOLO, MARSALA MARIO, TURTURICI
ADRIANA, ZITO MARIA CALOGERA, ZITO PIETRO

Un momento della premiazione 


