Cannatà: «Siete nella vostra casa, vivetela con coscienza civica»
Visita guidata degli oltre 40 bambini al palazzo sede dell’Ente municipale
CITTANOVA – I ragazzi del laboratorio di lettura “Venite in biblioteca e r- Estate con noi” si
sono trasferiti al Comune. Per un giorno, gli oltre 40 giovani lettori di età compresa tra i 6 e i 14
anni, e appartenenti al progetto ideato e organizzato dai volontari del Servizio Civile di Cittanova
progetto “La Bussola”, coadiuvati dall’Amministrazione comunale, hanno visitato la struttura
municipale di viale Aldo Moro, per un’immersione formativa nella realtà dell’apparato burocratico
cittadino.
L’incontro – Radunati nella sala consiliare del Comune, e accolti dai volontari del Servizio Civile, i
ragazzi hanno incontrato il responsabile del Settore Socio Culturale comunale, Pasquale De Pietro,
che ha spiegato la struttura municipale, le motivazioni forti dell’appartenenza dei cittadini all’Ente e
le ragioni della visita guidata al Comune. Poi il saluto del sindaco, Alessandro Cannatà. «Siete
nella vostra casa – ha spiegato – qui dentro tutti i cittadini hanno pari dignità e pari diritti. Questo
è il volto solare dello Stato che si interfaccia con il territorio e la comunità. Capire il
funzionamento del Comune – ha concluso Cannatà – vuol dire appropriarsi della propria identità e
dei propri diritti».
La visita – Conclusa la fase preliminare, i ragazzi hanno iniziato il loro tour in giro per gli uffici.
Prima al Protocollo, poi all’Anagrafe e allo Stato Civile, Ragioneria, infine nell’Ufficio del
Sindaco. Un percorso civico che ha mostrato concretamente, in modo semplice ed immediato,
l’intero iter che gli atti amministrativi e burocratici fanno prima di diventare esecutivi e, quindi,
fruibili dai cittadini. «Siamo contenti – ha affermato il sindaco, Alessandro Cannatà – perché questa
giornata riempie il palazzo comunale di giovani in un momento in cui gli Enti locali sono visti con
sospetto dai cittadini per via delle ristrettezze economiche in cui si trovano ad operare. Il Comune è
la casa dei cittadini, è bene che se ne approprino fin da piccoli».
L’ufficio stampa

