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ELEZIONE DEL BABY CONSIGLIO COMUNALE 
 di Maria Maurici 

 
Sambuca ha adesso il suo Baby Consiglio Comunale composto da 24 piccoli Consiglieri di età compresa 
tra 10 e i 14 anni. Il progetto del Baby Consiglio, emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione, è stato 
subito accolto dal collegio dei docenti ed inserito nella programmazione del P.O.E (piano dell’Offerta 
Formativa), programmazione che oggi, in pieno regime di autonomia scolastica, prevede la fattiva 
collaborazione tra scuola ed Enti Locali. Dopo l'approvazione del Consiglio Comunale (quello adulto), 
avvenuta il 10 Ottobre, si è proceduto nelle scuole alle elezioni dei Baby Consiglieri, scelti fra gli alunni di 
V elementare, I, II  e III media. 
Naturalmente, non si tratta di un gioco o di un banale passatempo, come qualcuno potrebbe pensare, ma 
il progetto ha una grande valenza educativa, infatti l’obiettivo è quello di 'far crescere nei ragazzi 
l'interesse per il bene collettivo e per favorire un progresso civile della nostra società e fare conoscere le 
istituzioni di rappresentanza popolare valorizzandone l'importanza per uno sviluppo democratico". Così si 
esprime il documento del Ministero della Pubblica Istruzione. 
Infine, lunedì 20 novembre, al teatro “L’Idea”, si è tenuto un Consiglio Comunale aperto presieduto, in 
via del tutto eccezionale, dal Sindaco Olivia Maggio affinché i baby consiglieri potessero eleggere il loro 
sindaco. Al Consiglio, oltre al Segretario Comunale Dott. Sabella ed ovviamente ai Consiglieri, hanno 
partecipato il Preside dell’Istituto Compresivo Prof. Nino Giacalone e l’Assessore alla Cultura Prof. 
Gaetano Miraglia. In un clima di euforia generale e in un teatro stracolmo di ragazzi che hanno dato vita 
ad un tifo ( quello buono) degno di uno stadio di calcio, non nascondendo le loro preferenze per questo o 
quel candidato, i piccoli Consiglieri hanno eletto Sindaco Salvatore Guasto. Il ruolo di Vice-sindaco è stato 
invece affidato a Margherita Ingoglia, che, dopo Salvatore Guasto  è stata la più votata. Al piccolo 
Sindaco ed al Baby Consiglio auguriamo buon lavoro e... che il loro giovanile entusiasmo possa 
"contagiare” il Consiglio Senior.  
  
IL SALUTO DEL BABY SINDACO AL PRESIDENTE VIOLANTE
É per me grande onore a nome dei ragazzi della Scuola  Materna  Elementare e  Media di Sambuca di 
Sicilia, del Consiglio Comunale e a nome mio personale, nella qualità di Baby Sindaco porgerle il 
benvenuto. 
Porgo anche il saluto a tutte le Autorità e al pubblico presente in sala. Sono il  piccolo Sindaco eletto da 
appena due giorni, che ha non solo il compito di porgere i saluti, ma di esprimere anche il pensiero dei 
giovani Sambucesi Sambuca è un piccolo paese che sta attraversando un momento  difficile. Quest’anno, 
centinaia di giovani, appena diplomati, sono partiti alla ricerca di un posto sicuro nelle altre province del 
Nord Italia. Io penso che da parte delle Istituzioni occorre indirizzare lo sguardo verso i più piccoli, 
fornendo loro gli strumenti e le condizioni che servono a sviluppare la loro immaginazione e potenzialità. 
Chiediamo aree attrezzate, impianti sportivi e spazi dotati di personale qualificato che stimoli con 
professionalità le attitudini di ciascun ragazzo. 
Occorre che ciascuno di noi venga coinvolto più frequentemente ad esprimere il proprio parere su 
questioni che riguardano la collettività e che finora sono stati di esclusivo dominio dei grandi. 
Credo che un impegno in questo senso, assieme alla nostra volontà, al nostro impegno di crescere e di 
apprendere, potrà darci un futuro migliore, una società , dove è possibile lavorare, realizzare le nostre 
idee, mostrare le nostre attitudini, senza lasciare i luoghi dove siamo nati e cresciuti. 
Voglio anche dirle che i ragazzi delle classi terze della Scuola Media, di cui faccio parte anch'io, il 26 aprile 
del 2001, saranno in visita alla Camera dei Deputati. Saremmo lieti di incontrarla anche in quella 
occasione. 

Grazie Onorevole Presidente 

 
 


