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LA CONSULTA GIOVANILE MUOVE I SUOI PRIMI PASSI 
 

di Vitalba Giudice 
 

Presso l’Aula Consiliare di Sambuca di Sicilia, si è tenuta la prima riunione della Consulta con i 
giovani. Una riunione che si prefiggeva come obiettivi di far conoscere ai giovani il nuovo 
Istituto dal Comune per dar loro voce. Peccato, la loro scarsa partecipazione!  
Tutti presenti, invece, i membri della consulta: Gaspare Mulè, Gabriella Nicolosi, Giuseppe 
Montalbano, Marcella Di Giovanna e Valentina Perla, e presente anche il consigliere alle 
problematiche giovanili Francesco Zinna, è il presidente della Consulta Gaspare Mulè che 
afferma: “La Consulta nasce per stimolare l'attività culturale dei giovani; è importante che il 
Comune metta a disposizione un organo che serve da collante tra i ragazzi e l'amministrazione 
comunale. La Consulta è un organo propositivo, e le proposte devono nascere da noi giovani”. 
E, infatti, ecco subito tre progetti presentati dai membri della Consulta. Il primo illustrato da 
Marcella Di Giovanna tratta di un’estemporanea di pittura: “Un modo” dice Marcella “per 
riportare l’arte all’aperto e per impegnare i giovani mettendo in luce il proprio talento”. 
Il secondo progetto presentato da Giuseppe Montalbano riguarda “l’informagiovani” un servizio 
che consentirà ai giovani di ricevere informazioni su tutte le tematiche giovanili e anche, di 
potere esporre le proprie critiche, purché costruttive. Il terzo ed ultimo progetto illustrato da 
Gabriella Nicolosi, che ha proposto delle idee per l’estate Zabutea, come ad esempio: mostre 
fotografiche, partite di calcetto, mercatini a scopo di beneficenza e una mostra del cinema. 
Infine Gabriella ha precisato: “Per realizzare questi progetti è necessario che ogni giovane si 
renda attivamente partecipe e non rimanga solo un osservatore. Inoltre, speriamo che i nostri 
progetti possano essere aperti anche a ragazzi dei paesi limitrofi”. 
I tre progetti presenti sono stati accolti con entusiasmo non solo dai giovani presenti, ma 
anche dal consigliere Zinna, che ha promesso di impegnarsi in prima persona nella 
realizzazione di questi ultimi. Inoltre, sono stati ascoltati i giovani presenti, che hanno proposto 
di attivare un laboratorio teatrale durante il quale i giovani abbiano la possibilità di avvicinarsi 
al mondo del teatro esprimendo la loro arte. 


