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  Il giorno 20 aprile 2009 la Consulta Provinciale degli Studenti di Siena, si riunisce in 
assemblea presso la propria sede operativa posta presso l’ Ufficio Scolastico 

Provinciale di Siena – Piazza Amendola 29 – per discutere l’ O. d. G. relativamente alla 

convocazione prot. n. 2997  dell’ 08/04/2009. 

 

  Nel corso della riunione, oltre ai vari argomenti in discussione viene presa in esame la 

nota prot. A00DRT03842 del 14 aprile 2009 che fa seguito alla nota prot. A00DGSC 

del 09 aprile 2009 circa la sospensione del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle 

Consulte Provinciali convocato per il 21/22 e 23 aprile 2009 a Roma, in seguito alla 

situazione di emergenza nazionale venutasi a determinare con il tremendo terremoto 

che ha colpito la Regione Abruzzo e la popolazione locale. 

 

   Con tali note si sollecitava, inoltre, una riflessione di carattere generale alla quale 

erano invitate le Consulte Provinciali al fine di adottare iniziative di solidarietà e di 

aiuto e testimonianza a favore delle persone colpite dal sisma. 

 

   A tale proposito, dopo una attenta riflessione circa gli inviti ricevuti, la Consulta 

Provinciale degli Studenti di Siena ha manifestato l’ esigenza di attivarsi, per la sua 

parte, mediante le seguenti iniziative da condividere, in ambito regionale, attraverso 

la Conferenza Regionale Permanente dei Presidenti di Consulta Provinciali: 

 

- una raccolta di fondi da attuare, possibilmente, all’ interno delle Istituzioni 

Scolastiche, attraverso i Rappresentanti di Consulta eletti; 

- dare ampio spazio di cronaca alla questione nel giornale della Consulta, il cui 

primo numero andrà in stampa ed in distribuzione gratuita presso le scuole nel 

mese di maggio; 

- adottare iniziative di solidarietà concreta nel corso della Settimana dell’ Arte e 

della Creatività Studentesca, pubblicizzando nelle maniere opportune tali azioni. 

 

  La Consulta Provinciale degli Studenti di Siena ribadisce, inoltre, di appoggiare e 

sostenere tutte quelle forme di partecipazione attiva, di concerto ed in sinergia con le 

altre Consulte Provinciali della Toscana, che saranno intraprese a vario titolo ed  in 

diverse modalità per quest’ azione umanitaria. 
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