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Dal Palazzo Comunale

Il consiglio comunale, nella seduta di venerdì 20 feb-
braio, in contemporanea con molti altri consigli della
provincia, ha votato un documento nel quale si chiede la
modifica della legislazione nazionale e regionale sull'ac-
qua per riportare in ambito pubblico la sua gestione e la
verifica della possibile risoluzione del contratto con
Girgenti -Acque.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finan-
ziato per 391.995,41 Euro il progetto di messa in sicurez-
za e miglioramento sismico della scuola elementare
Sant'Agostino.
Il nostro Comune è rientrato in un programma naziona-
le.
Ancora una volta l'amministrazione riesce a portare a
casa un risultato concreto e garantisce un intervento
indispensabile per consolidare una delle più belle e signi-
ficative strutture di Caltabellotta.

Sia pure con ritardi dovuti alle tante difficoltà incontrate
e alla lungaggine delle procedure, la vicenda relativa alla
costruzione del campo di calcetto di S.Anna entra nella
fase conclusiva.
Nel bilancio di previsione che sarà portato all'esame del
consiglio comunale, infatti, è stata inserita la previsione
relativa alla contrazione del mutuo con la Cassa Depositi
e Prestiti.
Il progetto, intanto, è già pronto con tutti i visti e i bolli
necessari.
Dopo l'approvazione del bilancio, quindi, si imboccherà
l'ultimo tratto di una strada lunga e difficile percorsa con
assoluta determinazione dal sindaco, dalla giunta e dal
consiglio comunale per mantenere un impegno con i
concittadini di Sant'Anna e con i giovani in particolare.

Mercoledì 11 Marzo 2009, presso l'aula consiliare del
Comune di Caltabellotta si è insediato ufficialmente e
ha preso vita il Consiglio Baby dell'Istituto
Comprensivo "E. De Amicis" di Caltabellotta.
Il Baby Sindaco ha ricevuto la fascia tricolore di primo
cittadino dal Sindaco, On. Calogero Pumilia, il quale ha
dato il benvenuto ai ragazzi eletti e ha ringraziato il
Dirigente scolastico e i docenti per aver collaborato all'i-
niziativa di istituire un organismo importante che ha
come finalità quella di far prendere coscienza delle pro-
blematiche sociali, culturali e ambientali e di favorirne
la partecipazione attiva alla vita politica della città, per-
ché la città appartiene a tutti.
Il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Rino
Granillo, ha illustrato agli alunni com'è composta la

pubblica amministrazione locale, quali sono le compe-
tenze del sindaco, dei consiglieri e degli assessori e li ha
sollecitati a convocare al più presto un consiglio, inse-
rendo dei validi punti all'ordine del giorno.
Nel complimentarsi con i ragazzi ha espresso che
l'Istituzione del Baby Consiglio comunale è molto
importante in quanto si prefigge di educare al senso di
responsabilità civica, alla costruzione dei rapporti reci-
proci fondati sulla partecipazione democratica, allo svi-
luppo di sentimenti di solidarietà e al rispetto delle idee
altrui.
Il Dirigente Scolastico ha sempre incoraggiato l'attività
e ha sottolineato che "l'idea del Consiglio comunale
baby nasce con l'obiettivo di sostenere la promozione
della cultura e con lo scopo di creare momenti di rela-
zioni, di collaborazione e di confronto fra i ragazzi e gli
adulti"; ha evidenziato, inoltre, che "il motto vincente
della lista capitanata dal candidato Antonino Ferrante
"Uniti per un futuro migliore", intende diffondere il
messaggio che, al di là degli schieramenti puramente
formali, i ragazzi lavoreranno insieme per rispettare
l'ambiente scolastico in cui trascorrono gran parte della
loro giornata e della loro preadolescenza".

Ecco i componenti del nuovo
Consiglio comunale Baby 2008/2009:

Baby Sindaco: Antonino Ferrante
Vicesindaco: Francesco Tornambè

Assessori:
Manuela Aiello: Assessore all'ambiente;
Sebastiano Grisafi: Assessore allo sport e spettacolo;
Pino Marciante: Assessore al tempo libero;
Francesco Tornambè: Assessore all'igiene;
Liliana Trapani: Assessore alla cultura.

Consiglieri: Aiello Sebastian, Caruso Alberto, Graci
Giada, Italiano Giuseppe, Marsala Pellegrino, Nocilla
Viviana, Perricone Salvatore, Piazza Laura, Pumilia
Calogero, Schittone Giuseppe, Tamuzza Marilena,
Tornambè Mariangela, Tornetta Giuseppe, Trapani
Benedetto, Truncali Roberta.

I giovani studenti in tutte le fasi delle operazioni eletto-
rali sono stati guidati dai proff. Pino Aiello, Pinuccia
Diecidue e Franca Minì.


