Verbale i°seduta parlamento regionale dei giovani
Giovedi 12 gennaio 2012
Ore 9.50 La tutor Giusy Mariano, prende la parola ed invita tutti i giovani parlamentari ad accomodarsi, sancendo così
l’apertura dei lavori. La tutor chiama a presiedere temporaneamente la seduta il ragazzo più anziano, Marco Tommasi
e a coadiuvare i lavori in veste di segretario provvisorio, il ragazzo più giovane tra i presenti, Davide Tricasi. Giusy Mariano approfitta per fornire, ai presenti, una breve spiegazione in merito alla composizione dell’aula e a i ruoli di chi, in
quell’aula, ci lavora. La tutor procede inoltre dando ampia spiegazione sulle modalità, sulle finalità e sulle operazioni
legate allo svolgimento del progetto del Parlamento regionale dei giovani.
Ore 10.15 La tutor saluta e ringrazia il Presidente uscente Fabrizo Camera (giunto direttamente da Milano per assistere
alla seduta di insediamento) e i suoi collaboratori: per la Biblioteca del Consiglio, la Dott.ssa Rosalba Magistro; per
FARM , Anna Conserva e Carlo Miglietta .
Ore 10.20 In attesa del Presidente del Consiglio regionale, Dott. Onofrio Introna, e sotto suggerimento della Dott.ssa
Daniela Daloiso (Dirigente Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale della Puglia), il
presidente provvisorio Tommasi viene autorizzato a procedere con lo svolgimento dei vari punti all’o.d.g.
Ore 10.25 Appello. Risultano assenti : DE GIORGI ALDO, TARTAGLIA ANGELO. Risultano presenti 38 parlamentari, più 2
membri delle CPS: Fanizzi S. (Cp BR), Cristofaro (Cp LE)
Ore 10.35 Lettura e modifica del Regolamento. Il segretario Tricasi procede con la lettura, articolo per articolo, del
regolamento. Si procede con le modifiche delle date e dei numeri dei parlamentari contenute nell’art. 1. Stesso tipo
di modifica viene effettuata all’art. 4. L’art. 26 , comma 1, viene modificato come segue: “(…)quando alle votazione
partecipa la maggioranza, intesa nei 2/3, degli studenti parlamentari”
Ore 10.43. La parola passa alla Dott.ssa Daniela Daloiso che, con grande entusiasmo ed emozione, saluta il presidente
uscente Camera e dà il suo “ in bocca al lupo” ai giovani parlamentari. La Dirigente esprime l’importanza assunta dal
fatto di diventare cittadini, cittadini ATTIVI, sin dall’età adolescenziale. Evidenzia inoltre,come spesso non si tenga
conto delle esigenze dei più giovani; quindi ritiene che il progetto del parlamento dei giovani nasca come risposta e
opportunità per far sentire la propria voce e il proprio punto di vista. In risposta ad una domanda avanzata dal parlamentare Marcello Lombardi, la Dott.ssa Daloiso accenna anche all’ipotesi di rendere biennale il mandato dei giovani
parlamentari. Risulterebbe, tuttavia, un’operazione un po’ complicata, strettamente connessa al bilancio ANNUALE
della Regione. Augurando un buon lavoro agli studenti, la Dott.ssa Daloiso sottolinea l’importanza del progetto e
chiede alle poche donne presenti in aula, di far sentire ancora più forte la loro voce, nonostante il loro scarso numero
rispetto ai “maschietti”.
Ore 10.55 La dirigente della Biblioteca del Consiglio passa la parola alla Dott.ssa Anna Cammalleri, Dirigente Ufficio VI
Politiche per gli studenti USR Puglia. La Dott.ssa Cammalleri illustra ai presenti il proprio incarico, riguardante proprio
i rapporti intercorrenti tra i giovani e la politica. Evidenzia l’importanza delle c.d. “ competenze trasversali sociali” o
dei c.d. “poteri trasversali”, come ad es. la cittadinanza attiva, il sapere politico, etc … La dott.ssa Cammalleri spiega
come l’aula consiliare sia il luogo in cui la sovranità popolare si esprime nella sua dimensione più forte; e spiega come,
il fatto sociale, possa essere dibattuto in un organismo istituzionale così importante, come la Regione. In che modo
il fatto sociale può diventare una norma? La Dott.ssa Cammalleri risponde evidenziando l’importanza di conoscere
e di saper sfruttare al meglio la società e ciò che la stessa ci offre; ella ritiene che i luoghi decisionali non siano solo
quelli evidenti, ma anche quelli non evidenti, apparentemente nascosti. Il suo augurio è che i giovani sappiano agire
bene nella società odierna, caratterizzata da una fortissima concorrenza; ritiene altresì necessario che gli stessi giovani

imparino, studino, conoscano quanto a loro sia più possibile, affinché possano essere in grado ritagliarsi e assicurarsi
un meritato “posto al sole”.
Ore 11.10 Ai saluti della Dott.ssa Cammalleri, si aggancia il presidente uscente Fabrizio Camera, giunto direttamente
da Milano, per il piacere di dare il suo “in bocca al lupo” ai nuovi parlamentari. Camera, premettendo di aver viaggiato
tutta la notte al freddo, esordisce evidenziando le difficoltà che esistono per un qualsiasi cittadino “medio” di poter
raggiungere comodamente e in treno la nostra regione. Egli sottolinea l’importanza di essere seduti tra le poltrone
dei Consiglieri regionali e reputa l’Aula come un luogo di incontro interessante per chi ci governa e per chi vuole
incontrare i giovani parlamentari. “ Non è comandante chi ha la voce grossa”. Con questa frase, Camera intende riferirsi
all’importanza di agire sempre in maniera discreta, onesta e responsabile, senza necessariamente far ricorso a polemiche, urla e sbraiti …. Fabrizio ritiene inoltre importante che i giovani si avvicinino alla politica, senza però tralasciare la
cura del sapere e dello studio: “ La qualità di una scuola non si calcola sul numero dei bocciati”; “ Essere cittadini attivi,
senza SAPERE, è un fallimento”. Infine, l’ex presidente si preoccupa di dare dei consigli ai giovani parlamentari. Innanzitutto sottolinea l’importanza del rispetto del luogo e delle regole,invitando ad adeguare sempre il proprio abbigliamento ad una linea elegante (giacca e cravatta), così come accade nella realtà; egli inoltre, ribadisce le opportunità di
confronto del PdG e suggerisce a tutti i presenti di farsi carico di un lavoro di gruppo in maniera costante, credibile e
responsabile, “puntando sì al massimo, senza necessariamente puntare alla luna”.
Ore 11.23 La Dott.ssa Daloiso, riprende la parola, suggerendo ai giovani parlamentari di fare molta attenzione, nel
raggiungimento dell’obbiettivo finale, alla differenza tra una CONCRETA proposta di legge ed un bel progetto o bella
idea. Suggerimento che, ad apertura dei lavori è stato fornito anche dalla tutor G. Mariano.
Ore 11.27 Giunge in aula il Presidente Onofrio Introna che, a causa di gravi motivi personali, arriva in ritardo. Dopo
essersi scusato e aver salutato tutti i presenti, avvia il suo discorso. Evidenzia, innanzitutto, quanto l’esperienza precedente sia stata positiva, ritenendo il PdG un fiore all’occhiello della Istituzione regionale. E’ un’esperienza che si colloca
in un momento di particolare difficoltà della nostra società: governare una grande comunità regionale richiede grande impegno e vocazione, nonché forte spirito di responsabilità nel porsi a servizio dei cittadini. Amministrare è molto
diverso dal far politica. Far politica vuol dire anche anticipare le attese della stessa comunità. Il politico deve essere
dotato di spirito di iniziativa, intuire ciò di cui la comunità ha bisogno. Chi vuole essere utile alla propria comunità
deve impegnarsi molto, saper gestire sempre più spesso delle risorse scarse, e deve soprattutto AMARE la propria terra
e lavorarci con spirito di servizio. Dopo aver salutato il ”collega”Fabrizio Camera ed averlo, più volte, elogiato per la sua
preparazione e per la sua bravura nella conduzione delle edizioni precedenti del PdG, il Presidente Introna si congeda,
impegnandosi a tornare subito dopo l’insediamento del nuovo ufficio di presidenza.
Ore 11.44 Il Presidente Introna lascia l’aula, seguito dalla Dott.ssa Cammalleri, per impegni istituzionali concomitanti
alla seduta.
Ore 11.45 Ripresa dei lavori. Esposizione delle candidature alla presidenza. Lo studente Terrone Luigi Benito espone le
sue intenzioni di ritirare la propria candidatura alla presidenza. Il presidente provvisorio invita i candidati ad esporre e
motivare le proprie intenzioni di diventare presidenti del PdG. I candidati sono:
Del Mastro Gabriele. Vuole incentrare l’attenzione sul tema del lavoro.
Dellisanti Roberto. Saluta il suo ex collega Mario Pennelli. Si vorrebbe occupare, tra l’altro, della disoccupazione giovanile.
Montanaro Davide. Vuole dar voce a tutti i membri del parlamento e a chi, prima di lui, ha ricoperto quell’incarico.
Quarto Pietro. Dare e ricambiare la fiducia degli elettori.
Santeramo Ruggiero. Ha a cuore tematiche come studio e lavoro.
Tafuni Davide. Vuole puntare alla concretizzazione delle idee
Tricasi Davide. Mira a potenziare l’impegno e il sacrificio dei membri del Parlamento.
Ore 12.10 Schirinzi Simone lascia l’aula.
Ore 12.15 Prima Votazione (39 votanti)
Del Mastro :1 Voto
Dellisanti: 14 voti
Montanaro: 18 voti
Quarto: 2 voti
Santeramo : 2 voti
Tafuni: 1 voto
Tricasi: 1 voto

Ore 12.45 Seconda votazione. Ballottaggio tra Montanaro e Dellisanti.
Montanaro: 20 voti
Dellisanti: 19 voti
Davide Montanaro è il nuovo Presidente del Pdg.
Roberto Dellisanti è uno dei 2 vicepresidenti
Ore 13.00 Terza votazione. Ballottaggio tra Quarto e Santeramo
Quarto: 20 voti
Santeramo: 17 voti
Schede nulle: 2
Il secondo vicepresidente è Pietro Quarto.
Ore 13.15 Esposizione candidati alla segreteria.
Calosso Ilaria: desidera collaborare con l’uff.di Presidenza , perché appassionata di scritture giornalistiche e molto puntuale nella consegna di articoli e verbali.
Rinaldi Leonardo: esercita un ‘attività giornalistica e culturale nella sua città. Ci terrebbe a portare in alto il ruolo degli
universitari pugliesi.
Terrone Luigi Benito: si definisce preciso e puntuale, ha già esercitato l’attività di segretario nella propria realtà scolastica
Calosso : 30 voti
Rinaldi: 7 voti
Terrone: 2
I 2 segretari sono: Ilaria Calosso e Leonardo Rinaldi.
Ore 13.43 Il Presidente Introna ufficializza il passaggio del testimone da Fabrizio Camera al neo eletto Davide Montanaro. Quest’ultimo ringrazia nuovamente tutti e promette di impegnarsi al massimo nel portare in alto il lavoro del
PdG e di diventare un degno sostituto dell’uscente Fabrizio Camera. Anche Il Presidente Introna promette che, nel
2012, al PdG verrà dato ancora più risalto . Il Presidente del CR., proponendo l’idea di un parlamento itinerante, augura buon lavoro al nuovo presidente e a tutti i membri del PdG. , per l’espletamento di questa loro prima esperienza
PUBBLICA. Ore 13.50 Foto di rito
Ore 14.00 Pausa
Ore 14.45 Ripresa dei lavori- Dibattito sulla tematica generale da affrontare nel corso del progetto.
Molti parlamentari espongono le loro idee in merito a diverse problematiche della nostra società. I temi più dibattuti
sono: Crisi economica; Occupazione e disoccupazione giovanile; i nuovi poveri; raccolta differenziata; energie rinnovabili; Tecnologie; Diversità e omofobia; Barriere architettoniche ; scuola- lavoro; sport: potenziamento strutture turistiche; differenza tra Nord e Sud; EUROPA- PUGLIA,Wi-Fi gratuito; orientamento universitario; trasporti.
Ore 15.55 Il presidente Montanaro tenta di avviare la conclusione del dibattito.
La tutor Giusy Mariano invita i ragazzi a comunicarle entro lunedi 16 gennaio pv, attraverso una mail, sia il tema da
proporre che le preferenze di adesione alle tre commissioni consiliari. La scelta del tema verrà ulteriormente dibattuta e definitivamente approvata in assemblea virtuale. La tutor ribadisce inoltre l’importanza dell’impegno e del lavoro
che il progetto richiede e invita, qualora qualcuno non volesse più prenderne parte, di comunicarglielo senza timore
alcuno.
Ore 16.03 Il presidente Montanaro dichiara chiusa la seduta.
Il segretario provvisorio
Davide Tricasi

