Si riunisce il CCR dopo le vacanze estive
Il 13 ottobre si riunisce il CCR per la prima volta dopo le vacanze estive. Il gruppo subirà delle
modifiche, dovute al fatto che molti consiglieri e il sindaco stesso ormai frequentano le scuole
superiori. Nella prima seduta c’è stato il cambio di fascia tra il sindaco uscente, Francesco Vesce e
il neo sindaco, Francesca Angelozzi.
All’assemblea, tenutasi nei locali della Scuola Media, hanno preso parte anche la preside, Angela
Maria Tosto e l’assessore alla Cultura, Massimo Starita, oltre agli insegnanti che coordinano il
progetto.
La preside ha aperto la seduta manifestando la sua delusione per la poca serietà di alcuni
membri del gruppo. Si è raccomandata dicendoci di non fare troppe richieste riguardanti
l’ecologia, perché ogni volta che viene davanti la scuola trova sempre bottigliette di plastica e vario
ciarpame gettato nei pressi delle scalette che conducono al campetto. Ha chiesto anche di prevenire
un problema che interessa soprattutto i ragazzi di prima media, cioè quello di non spaventare i
nuovi arrivati, minacciandoli di chiuderli nei bagni. I giovani studenti, già carichi delle loro paure e
del loro stress, potrebbero subire un calo psicologico che potrebbe incidere negativamente sul
rendimento scolastico.
Dopo il discorso della preside, anche l’assessore ha fatto un intervento:

egli ha confermato che

il Consiglio Comunale è ben disposto a collaborare con noi. Inoltre ci ha portato i saluti di tutta
l’amministrazione e in particolare quelli dell’assessore all’ambiente, il dottor Lapenna. L’assessore
Starita ha detto che il suo collega Lapenna è rimasto colpito dall’interesse che il CCR ha per
l’ambiente urbano e la sua pulizia. Ci ha riferito che da gennaio 2010 il Comune di Larino
avvierà la raccolta differenziata. Le scuole saranno munite di contenitori appositi per la raccolta
della carta. L’assessore ha anche detto che la stagione teatrale potrebbe essere a rischio, perché
l’associazione che la organizza, l’ATAM, ha problemi finanziari
dell’’Aquila. Ha

anche detto

a causa del l terremoto

che gli piacerebbe che il CCR avanzasse delle proposte

sull’organizzazione del “Premio Bartolomeo Preziosi”. Una prossima riunione con l’assessore
Starita si terrà appunto per discutere queste proposte.
Il sindaco uscente, Francesco Vesce, ha tenuto un breve discorso, cominciando con il chiedere scusa
se non è riuscito a portare a termine tutte le idee e i progetti che aveva in mente. Ha fatto gli auguri
a Francesca e ha salutato i presenti, congedandosi.
Francesca Angelozzi, visibilmente emozionata, ha ringraziato i suoi elettori e ha detto che spera di
riuscire a portare a termine tutte le iniziative che ha in mente.
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