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Baby Consiglio comunale 

Eletta la Consulta per l’Ambiente 

“Eco Party” 

 

Attenti, sensibili alle Politiche ambientali, corretti l’uno verso l’altro pur nella diversità di 

idee o suggerimenti. Sono così i rappresentanti del Baby Consiglio di Pedara guidati 

dal baby Sindaco Martina Acciarito. 

Ad accoglierli il Sindaco Alfio Cristaudo ed il presidente del Consiglio Comunale 

di Pedara, Francesco Laudani che ha presieduto ed aperto i lavori ricordando i tre 

punti all’Ordine del giorno: 

1) Attività dell’Ifa Istituto Casella in tema di impatto e rispetto ambientale 

2) Presentazione del progetto “Differenziare fa la differenza” 

3)Istituzione del gruppo di lavoro della “Consulta per l’ambiente” 

Presenti ai lavori  d’aula anche l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Chisari e 

l’assessore all’Ecologia Salvatore Corsaro 

I ragazzi nel corso della seduta hanno tracciato i punti cardine del progetto  - nato in 

ambito scientifico e sviluppato poi in tutte le altre discipline- che ha visto interessati 

l’aria, l’acqua ed il suolo. Tra le  tematiche trattate “SOS TERRA”  durante le ore di 

Italiano,  l’ Enciclica di Papa Francesco durante Religione, la costruzione di bidoni per 

la raccolta differenziata in Tecnologia, la staffetta ecologica durante le ore di Motoria, 

creati slogan rap nelle ore di Musica e striscioni con slogan durante le lezioni di Arte. 

Molte invece le proposte avanzate dagli studenti del Baby Consiglio agli amministratori 

presenti:  la possibilità di mettere in paese striscioni creati dai ragazzi, fissare delle 

date per Giornate fisse dedicate all’ambiente e al riciclo degli oggetti, ampliamento 

delle politiche a supporto del riciclo e la possibilità di poter contribuire alla pulizia delle 

area a verde e spazi liberi delle scuole, anche da parte dei ragazzi. 



 

Sindaco di Pedara 
Comunicazione alla cittadinanza 
 

 

Ad accogliere con particolare emozione le proposte dei ragazzi il Sindaco 

Cristaudo: 

“Il rispetto dell’ambiente inizia dai banchi di scuola. Sono progetti come questi che 

amplificano tra i giovani la cultura del rispetto di ciò che ci circonda. Ecco perché 

accolgo con particolare soddisfazione la loro proposta di voler contribuire al 

mantenimento delle aree a verde e delle aree a gioco dei plessi scolastici. Cercheremo  

così tutti insieme di portare avanti le tematiche della “res publica”. Noi amministratori 

abbiamo il dovere di vigilare e migliorare il nostro paese ma tutti i cittadini hanno 

l’altrettanto dovere del mantenimento delle corrette regole di educazione civica, che 

comprendono la giusta raccolta differenziata e  non gettare nulla per strada”. 

Particolarmente soddisfatto anche il presidente del Consiglio Comunale 

Francesco Laudani: 

 

“ Un consiglio comunale “genuino” che vede dibattere con la massima compostezza 

tutti i ragazzi presenti. Un plauso va al Baby Sindaco Martina Acciarito e a tutti i baby 

assessori. Il nostro compito resta infatti quello nei confronti di questi ragazzi, di far 

conoscere la macchina amministrativa del Comune in cui vivono, rendendoli 

protagonisti  di una politica attiva che ha bisogno di giovani e delle loro idee. 

Permettetemi inoltre un plauso verso tutto il corpo docente che ha supportato i ragazzi 

nell’approfondire tematiche ambientali necessarie per la salvaguardia del nostro 

pianeta. L’intero Consiglio comunale di Pedara, che mi onoro di presiedere, resta a 

disposizione dei nostri giovani colleghi del  Baby Consiglio”. 

 

Nel corso del Baby Consiglio l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Chisari ha 

anticipato progetti che vedranno i ragazzi impegnati in Giornate Ecologiche, al di fuori 

del plesso scolastico, con punto base al Rifugio Salto del Cane da poco utilizzato in 

convenzione anche dal Comune di Pedara. 

Mentre l’assessore all’Ecologia Salvatore Corsaro ha lanciato l’iniziativa di raccolta 

tappi di bottiglia con un duplice obiettivo; realizzare un murales nel plesso scolastico S. 

Casella – creato dai ragazzi proprio con i tappi di bottiglia-, recupero corretto anche 

delle annesse bottiglie di plastica e inizio di una raccolta tappi  rimanenti , per avvio di 
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una campagna sociale atta all’ acquisto di quanto necessario a supporto delle 

associazioni di volontariato che operano a Pedara. 

Al termine della seduta del Baby Consiglio è stato definito il gruppo di lavoro che 

prenderà parte alla Consulta del Lavoro, formato dagli assessori alla Pubblica 

Istruzione ed Ecologia del Comune de del Baby Consiglio, dal Presidente del Consiglio 

comunale e dai baby consiglieri Matteo Signorello, Serena Orofino, Silvia Messina, 

Francesco Spinnicchia e Chiara Artimo. 

Il nome della Consulta sarà “Eco party” votato a maggioranza. 

A verbalizzare la seduta il Capo Settore Pubblica Istruzione Ing Pietro Rapisarda. 

Presenti al baby Consiglio anche l’assessore Carmelo Mazzella, il vice presidente 

del Consiglio Salvatore Bonaccorsi e la consigliera  comunale Marina Consoli. 

Si ringrazia le due consigliere comunali Agnese De Luca e Olga Agosta, che 

rappresentano il Baby Consiglio. 

A supportare i Baby Consiglieri, assessori e  Baby Sindaco la coordinatrice del 

progetto la prof. Marina Rizzo, le insegnanti  Polignano e Moschetto, che durante 

l’anno scolastico hanno curato  il progetto pilota nella classe 1 C dell’Istituto Casella. A 

loro, alla Dirigente scolastica La Puzza e a tutto il corpo insegnante -che per singola 

materia hanno supportato gli studenti -vanno i più sentiti ringraziamenti del Sindaco 

Alfio Cristaudo e di tutta l’amministrazione comunale. 

Si ringrazia per il contributo anche la ditta Ecolandia per aver regalato ai ragazzi 

cappellini, penne e matite e per il contributo e il supporto per il progetto “ Differenziare 

la Differenza”. 

 

 


