Consiglio Provinciale di Vercelli
Sessione Straordinaria
Seduta del 22 Novembre 2005

Atto n. 222
Oggetto: Proclamazione della Provincia di Vercelli “Provincia delle Bambine e dei
Bambini”
………………………………………
Il Consiglio Provinciale
Premesso che nel 1987 si è costituita a Vercelli la Sezione del Piemonte “Teresio Castelli”
dell’Associazione Italiana “Janusz Korczak”;
Considerato che l’Associazione ha svolto in questi anni un’azione determinante nella
continua ricerca di aggregazione del mondo scolastico dell’infanzia, attraverso la scelta di
precisi programmi tesi a coinvolgere il maggior numero di forze sociali, nell’effettivo
riconoscimento dei diritti dei bambini, ispirandosi di fatto all’educatore martire polacco Janusz
Korczak -morto nell’agosto del 1942 nel campo di sterminio Treblinka insieme ai 200 bambini
dell’orfanotrofio del ghetto di Varsavia- promotore della “Carta dei diritti del bambino”;
Vista la nota in data 22 giugno 2005, con la quale il Presidente della Sezione del Piemonte
“Teresio Castelli” ha richiesto di proclamare la Provincia di Vercelli “Provincia delle bambine
e dei bambini”;
Riconosciuto il ruolo specifico della Sezione del Piemonte che, tra l’altro, ha intitolato a
Janusz Korczak una scuola dell’infanzia di Vercelli;
Rilevato che il 20 novembre ricorre l’annuale “Giornata dei diritti delle bambine e dei
bambini” istituita con Legge 23 dicembre 1997, n. 451 e che questa Amministrazione intende
conferire particolare rilievo alla manifestazione con l’annuncio ufficiale che la Provincia di
Vercelli sarà la prima in Italia ad assumere il titolo di “Provincia delle bambine e dei
bambini”;
Ritenuto, pertanto, di aderire alla richiesta in coerenza con l’impegno profuso negli anni da
questa Amministrazione a favore dell’infanzia;
Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all’art. 49. c. I del D.Lgs. 267/2000, come
evincesi dal documento allegato sub A) alla presente deliberazione:
delibera
di dichiarare la Provincia di Vercelli “Provincia delle bambine e dei bambini”
di individuare con separato provvedimento le forme di sostegno all’iniziativa.
Indi il Presidente dichiara aperta la discussione
Sull’argomento si registrano gli interventi del Presidente della Provincia e del Consigliere
Bellini, per i quali si rinvia al nastro di registrazione della Seduta odierna n. 8/2005, ai sensi
dell’art. 90, comma 4 del vigente Regolamento per l’Organizzazione ed il Funzionamento del
Consiglio Provinciale.
Non avendo più alcuno chiesto la parola, la su estesa proposta, posta ai voti dal Presidente,
viene approvata a voti unanimi, resi per alzata di mano.



Il Presidente ne proclama l’esito.
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