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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
L'AUGURIO DELL'AMMINISTRAZIONE
AI NEO DICIOTTENNI
Sui banchi del consiglio comunale, giovedì sera, l'età media si è
improvvisamente abbassata, attestandosi sul fatidico numero 18, quello della
maturità. L'amministrazione ha invitato in Comune i giovani nati nel 1999, quelli che
quest'anno sono diventati maggiorenni, per dare loro il “benvenuto” nella maggiore
età.
L'iniziativa – salutare i neo diciottenni in Comune – è al secondo anno, ed è opera
dell'assessora delegata alle politiche giovanili, Michela Speziosi. È l'occasione, oltre
che per dare un augurio a ragazzi e ragazze, anche per presentare l'amministrazione
locale e illustrare le opportunità per i giovani che il Comune e le politiche giovanili offrono.
Giovedì scorso, 26 ottobre, c'erano quasi trenta ragazzi, provenienti da Ala e dalle
frazioni, nella sala del consiglio. Ad accoglierli la giunta comunale, e il referente del piano
giovani Ambra Matteo Bolner. A dare il benvenuto è stato il sindaco Claudio Soini, che ha
presentato l'amministrazione comunale (consiglio, giunta). “Lo scopo di chi amministra
deve essere il bene comune – ha detto – la politica spesso è mal vista, ma riguarda tutti, e
ogni cosa che facciamo è politica”. I giovani che quest'anno compiono i 18 anni già l'anno
prossimo saranno chiamati al voto due volte. “Saranno elezioni molto importanti – ha
aggiunto il sindaco - prima quelle politiche in primavera e poi le provinciali in autunno.
Votare è importante, scegliete chi vi rappresenta. Non votare significa lasciare nelle mani
di altri la scelta”. Il sindaco ha auspicato un sempre maggiore coinvolgimento dei giovani
nella politica, anche nell'amministrazione comunale.
L'assessora Speziosi – coadiuvata dal referente del piano giovani Bolner – ha
presentato il Piano giovani Ambra, il suo funzionamento e le opportunità che offre ai
giovani. L'assessore alla comunicazione Gianni Saiani si è dedicato a presentare i
canali nuovi attivati dal Comune: pagina Facebook, gestionale per le associazioni ViviAla,
Newsletter, presto anche il nuovo notiziario, che sarà anche sul sito web istituzionale. La
vicesindaca Antonella Tomasi ha presentato il servizio civile, con il Comune che da un
paio di anni attiva alcune opportunità al proprio interno. Da lei, così come dall'assessore
Lorenzini, è arrivato un invito alla responsabilità, ma anche all'autonomia personale nelle
decisioni e all'indipendenza.
Tutti i ragazzi presenti si sono presentati; a loro è stata consegnata una copia della
Costituzione ed una dello Statuto di autonomia.

