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V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”
Verbale n.40 del 11/03/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno 11 (undici) marzo 2021 alle ore 10,45 presso il Collegio
dei Gesuiti sito in Piazza Plebiscito si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente “Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili” per la trattazione del seguente
ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Stato di fatto consulta dei giovani;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania
10,45-11,45
- Il consigliere Giacalone Isidonia
10,45-11,45
- Il consigliere Calcara Francesca
10,55-11,35 collegamento video chiamata Wup
- Il consigliere Gilante Cesare
10,45-11,45
- Il consigliere Chirco Enza
10,45-11,45
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 10,45-11,45
- Il consigliere Billardello Girolamo
10,55-11,45 sostituisce Pipitone Maurizio
Il presidente Stefania Marascia alle ore 10,45 constatata la presenza del numero legale dichiara
valida la seduta e passa alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto:
1) “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il
consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2) Stato di fatto Consulta
giovanile
La commissione, decide di affrontare l’argomento all’oggetto in quanto ritiene importante capire se
l’iter per rendere operativo tale importante regolamento approvato in consiglio comunale stia
procedendo celermente.
Prende la parola la consigliera Enza Chirco che afferma che bisogna capire quale iter
l’amministrazione sta attuando per rendere operativa la Consulta giovanile; ad oggi i ragazzi
interessati stanno producendo la domanda per far parte della Consulta, la consigliera chiede quale
sarà lo step successivo, a tal proposito suggerisce di invitare l’assessore di competenza per capire
meglio i tempi di attuazione della consulta.
Prende la parola la consigliera Isidonia Giacalone che afferma che la Consulta rappresenta uno
strumento importante per stimolare i nostri giovani a partecipare attivamente alla costruzione di
percorsi civici e politici per lo sviluppo della nostra città.
Prende la parola il consigliere Cesare Gilante che afferma che per la prima volta c’è uno strumento
operativo che permette ai nostri giovani di poter esprimere progetti, iniziative e partecipare in modo

costruttivo al futuro della nostra città.
Prende la parola il presidente Stefania Marascia che afferma che il “Regolamento della consulta
comunale dei giovani”, approvato con deliberazione consiliare n. 76 del 26/09/2006, modificato con
deliberazione consiliare n. 49 del 13/06/2016 e modificato con deliberazione consiliare n. 117 del
30/11/2020, è uno strumento importantissimo per coinvolgere i nostri giovani a partecipare alla vita
politica della nostra città; è importante renderlo immediatamente operativo in quanto esso concorre
a promuovere una politica in grado di affrontare e superare la tematica legata al disagio giovanile
che nella odierna società rappresenta una criticità importante e un punto di debolezza che se non
recuperato rischia di cronicizzarsi con effetti deleteri e pericolosi. “L’effettiva partecipazione di
tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale e culturale della comunità civile
attraverso una politica di formazione ed educazione che favorisca la partecipazione dei giovani”,
così come viene citato nel Regolamento rappresenta lo strumento principe per un effettivo
coinvolgimento.
Prende la parola la consigliera Francesca Calcara che afferma che il punto fondamentale è che la
Consulta assicura ai giovani mazaresi le condizioni per interagire direttamente con gli organi di
governo comunali collaborando alla definizione degli obiettivi, dei programmi che riguardano le
politiche giovanili di competenza dell’amministrazione comunale, divenendo parte attiva e
interagendo con le Consulte presenti nel territorio provinciale, nazionale ecc.
La commissione, dopo ampio dibattito, decide di contattare l’assessore di competenza per capire
come procede l’iscrizione alla Consulta da parte dei nostri giovani e come si procederà per rendere a
breve operativa la Consulta.
La commissione si convoca per giorno 15/03/2021 alle ore 8,30
Alle ore 11,45 il presidente chiude la seduta.
Il Presidente
f.to Stefania Marascia
Il Segretario verbalizzante f.to Caterina Muratore

