
COMUNICATO STAMPA 

Insediamento XX Consiglio Comunale dei Ragazzi  

Istituto Comprensivo G. Parini Catania  

A.S.2019/2020 

 

Nella giornata che celebra i Diritti Umani sanciti nel 1948, si è  insediato il XX Consiglio Comunale 

dei Ragazzi dell’Istituto G. Parini di Catania con una cerimonia in cui sono intervenuti il sindaco di 

Catania, Salvo Pogliese, gli assessori  Arcidiacono e Mirabella, Il dott. Italia e gli assessori al 

Comune di Acicastello: Melina Fragalà e Giorgio Sabella. 

 Sindaca di questo Baby Consiglio è Alice Abate che ha vinto le elezioni del 2 dicembre 2019, 

ottenendo così il mandato  dopo  un testa a testa con Eleonora Innarella in  seconda posizione, a 

cui è stata affidata la Presidenza del Consiglio. La giunta è composta invece dagli assessori Marta 

Ferlito (cultura) Aurora Miraglia (ambiente) Ilse Baronello (legalità) Ambra Guglielmino (vice 

sindaco) Giorgia Lembo (pari opportunità)  Paternò Giada (solidarietà) Irene Campisi (armonia 

sociale) Inserra Giulia (sport) Marco Presti (economia e bilancio) Danilo Sanfilippo (turismo e 

gemellaggi). 

Naturalmente, come ricorda Il referente al progetto legalità, che ha seguito e coordinato i lavori, la  

prof.ssa Maria Rita Bontà, collaborata dal prof. Zito, le procedure elettorali  hanno ricalcato  lo 

schema e l’iter procedurale dell’elezione diretta del Sindaco, ma sono state apportate delle 

modifiche e degli adattamenti per salvaguardare e garantire la valenza didattica dell’iniziativa. 

I componenti del Consiglio Comunale, definiti dalla stessa Sindaca il cuore del Consiglio, l’elemento 

propulsore da cui prende vita attraverso l’attività della giunta, invece sono: Amaddio Mattia, 

Benincasa  Vittoria, Cantale Daria, Cantale Guglielmo, Di Paola Salvatore, Figuera Maria, Fisichella 

Aurora, Laneri Emilio, Lentano Federico,  Maugeri  Maddalena, Slimani Gioele, Uccellatore 

Federico. 

Alice emozionatissima ha ringraziato l’elettorato con un discorso in cui ha toccato veramente il 

cuore di tutti, con  un’analisi dei problemi relativi alla nostra città di Catania, ma anche a quelli che 

vive il nostro Paese. Ha sollecitato quindi un’attenzione più concreta alla politica intesa come 

“ricerca del bene comune”, raccordandosi al tema scelto e sviluppato insieme agli altri candidati, 



formulando  una semplice domanda:” Ma la politica può essere amore oggi? Così con un  incedere 

dialogante sempre più profondo, ma con parole semplici e dirette, Alice ha elencato analizzandoli, 

i troppi se, di cui la politica è manchevole: il problema ambientale, la fuga dei cervelli dalle nostre 

città universitarie e dall’Italia che non offre alle nuove generazioni adeguati sbocchi professionali e 

soprattutto si lascia sfuggire le giovani eccellenze; le cattive e disumane politiche di respingimento 

verso gli immigrati; l’aumento a Catania della percentuale di  famiglie in condizione di povertà 

assoluta che rende la nostra città particolarmente vulnerabile in tanti aspetti della vita sociale; 

l’assenza di un’educazione di genere nelle scuole che serva ad arginare la violenza dell’odio 

prevaricatore ed educhi  al rispetto di se  stessi e degli altri;  la mancanza  di verde a Catania, che  

nel rapporto “Ecosistema Urbano” del “Sole 24 ore”, è agli ultimi posti della classifica per essere la 

meno green tra tutte le città d’Italia. 

Alla fine del suo discorso la sindaca ha ringraziato oltre che le autorità su citate, La Dirigente 

Carmela Maria Trovato, che nel corso degli anni insieme agli insegnanti referenti ha valorizzato e 

potenziato il Progetto “Piccola città”,  rendendolo  un vero e proprio laboratorio di democrazia e di 

educazione alla cittadinanza attiva e consapevole. Sviluppare ogni anno questa attività, ha 

precisato la Preside dell’Istituto, significa nutrire  i ragazzi con sani sentimenti e forti emozioni per 

sottrarli al soffocamento di un sapere asfittico, a volte per necessità sempre uguale a se stesso. 

Auguriamo a tutto il Baby Consiglio di vivere veramente con pienezza di significati e valori, questa 

bellissima esperienza.  

Buon Lavoro! 

 


