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IL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTO CON QUELLO DEI RAGAZZI - PER LA 
GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI - E UNA MANIFESTAZIONE DI 
SOLIDARIETA’ CON LA FRANCIA 
 
Una seduta del Consiglio Comunale congiunto con il Consiglio Comunale dei Ragazzi avrà 
luogo oggi (sabato 21 novembre) nel teatro La Venere, a partire dalle 9,30. 
All’ordine del giorno due questioni di grande rilevanza sociale e morale. La prima è la 
Giornata universale dei Diritti dei bambini e dei ragazzi che come è noto si celebra il 20 
novembre. 
La scaletta dei lavori sarà dunque impostata in massima parte sulla discussione e la 
riflessione in merito allo stato dell’infanzia e dell’adolescenza nella nostra epoca e nelle 
varie regioni del mondo. 
Sarà proiettato il filmato prodotto dall’UNICEF intitolato “Top ten diritti”; verrà proposto dai 
ragazzi il gioco “Diritti in scena” con il coinvolgimento del pubblico presente in sala e 
saranno letti brani sull’argomento. 
“Uno dei diritti è proprio quello all’istruzione” commenta l’assessore alla Scuola Giuseppe 
Marchioni, “e i ragazzi della scuola media che organizzano insieme al Comune questa 
seduta congiunta del loro e del nostro Consiglio, mostrano di avere grande sensibilità circa 
la questione dei diritti e il senso di una comunità che ha per confini il mondo, con tutte le 
questioni problematiche che qui da noi come nelle varie zone della Terra i bambini e i 
ragazzi devono fronteggiare, spesso come vittime di soprusi e senza alcun diritto. È una 
bella occasione, soprattutto per noi adulti, essere sollecitati alla riflessione ascoltando il 
punto di vista di questi ragazzi”. 
Non meno importante è il secondo punto all’ordine del giorno che aprirà una coda di 
grande rilevanza alla fine dei lavori del Consiglio. 
Il Sindaco farà riferimento al diritto alla pace e alla convivenza civile e richiamerà 
l’attenzione sui gravissimi atti di terrorismo avvenuti in Francia nei giorni scorsi. Inviterà 
tutti a uscire dal teatro e a riunirsi in piazza Falcone, anche insieme a tutti i cittadini che 
vorranno partecipare, per una manifestazione di vicinanza con il popolo francese. Un 
lancio di palloncini con i colori della bandiera francese saranno liberati verso il cielo dai 
ragazzi in onore delle vittime di Parigi. 
“La carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi di cui parleremo nel Consiglio comunale 
congiunto” annuncia il Sindaco Germano Caroli, “è un segno di grande civiltà e di 
sensibilità etica. Purtroppo essa è probabilmente violata spesso e nella maggior parte 
delle occasioni persino ignorata. E’ compito di tutti, soprattutto di chi ha responsabilità 
istituzionali, porre l’attenzione su di essa e riflettere per poi invitare la comunità alla 
riflessione. Ma questa occasione s’interseca con i gravissimi fatti di Parigi, sui quali 
nessuno può tacere. E’ causa di uno sgomento immenso pensare ai diritti e vedere negato 
proprio quello principale, quello alla vita e alla pace. Manifesteremo in piazza la nostra 
vicinanza con il popolo francese, ci uniremo ad esso in un abbraccio ideale, e ricorderemo 
tutti quelli che sono caduti vittime della ferocia e della follia, privati di qualunque diritto”. 
All’organizzazione della giornata, collaborano l’Amministrazione comunale, il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, l’Istituto comprensivo, il Comitato Genitori e la Consulta del 
volontariato. 


