Verbale II° Assemblea parlamento regionale dei giovani
Venerdì 17 febbraio 2012

Ore 10:05 Il Presidente Davide Montanaro dichiara aperta l’assemblea.
Ore 10:05 Risultano presenti: Adriani Sara, Ala Cristian, Calosso Ilaria, Capone Ilaria, Caputo Domenico,
D’Alessandro Vito, D’ Andria Giacomo Maria, De Giorgi Aldo, Del Mastro Gabriele, Dellisanti Roberto, D’Imperio
Giovanni, Fanizzi Stefania, Fusco Francesco, Furleo Semeraro, Giuseppe, Gallotto Edoardo, Genchi Oriana, Guario
Giuseppe, Infante Andrea, la Notte Valeria, Lobascio Paola Pia, Lombardi Marcello, Longo Lorenzo, Maccari
Ledo Deodato, Mancino Dario, Melcore Giuseppe, Montanaro Davide, Pugliese Martina, Quarto Pietro, Rinaldi
Leonardo, Romito Francesco, Santeramo Ruggiero, Schirinzi Simone Nicola, Sovereto Diego, Sprò Stefano, Tafuni
Vito,Terrone Luigi Benito, Tommasi Marco, Tricasi Davide.
Ore 10:10 Il Presidente Montanaro rivolge i saluti agli studenti ospiti, presenti in aula
Trattasi di delegazioni studentesche dei licei di Bari,dell’istituto Ennio di Lecce, degli Itc
Tannoia di Corato e Salvemini di Fasano e del Fermi di Francavilla Fontana.
Ore 10:12 Viene comunicato che Adriani Sara e Fusco Francesco subentrano al posto di
Gorgoni Alessio e Tartaglia Angelo, segue loro breve presentazione.
Ore 10:15 la tutor dà alcune spiegazioni alle richieste di Caputo riguardo a come impostare e gestire il lavoro
delle commissioni e invita ciascun parlamentare a non prendere autonome iniziative nell’invitare e consultare i
Consiglieri e/o gli Assessori regionali. Si discute su quando fissare un eventuale incontro con l’Assessore regionale
al turismo per avere maggiori informazioni riguardo il tema e chiedere di valutare il lavoro svolto sino a quel
momento.
Roberto Dellisanti propone di estendere l’invito ai membri del personale tecnico della regione affinché possano
consigliare le commissioni sulle questioni trattate.
Ore 10:40 il Presidente invita le commissioni a riunirsi.La tutor Giusy Mariano effettua un breve incontro con
ciascuna commissione, dando ulteriori direttive su come impostare il lavoro e su quali argomenti focalizzare
l’attenzione.
Ore 10:50 Guario lascia la seduta.
Ore 11:40 il Presidente esorta i presenti a riprendere i propri posti e invita i presidenti delle commissioni a
presentare le tematiche scelte e l’impostazione generale del lavoro insieme alle idee e progetti che hanno
intenzione di elaborare.
Romito, presidente della Commissione I, dichiara di aver suddiviso la commissione in settori di monitoraggio ai
quali i componenti hanno scelto di aderirvi ( monitoraggio coste, parchi, edilizia abusiva, discariche, multimedia ).
L’ attenzione è stata focalizzata sulla problematica della gestione e dell’erosione delle coste pugliesi e il mese
prossimo inizierà il monitoraggio sul luogo.
Espone un altro progetto: rivalutare la via Franchigena e il cammino di pellegrinaggio che percorre la Puglia.
Informa della possibilità di un cortometraggio supportato dall’Accademia del Cinema di Bari e della creazione di
una brochure pubblicitaria delle bellezze dei luoghi pugliesi. Propone la possibilità di un incontro a Torre Guaceto
per affrontare oltre al problema costiero quello delle acque reflue.

D’andria e Bove, responsabili monitoraggio coste, espongono il problema SLS evidenziando l’esistenza di alcune
norme riguardanti le coste. Propongono la creazione di spiagge pubbliche muniti di alcuni essenziali servizi
(toilette, guardia spiaggia, cassonetti rifiuti per la raccolta differenziata).
Melcore, presidente della commissione II, espone l’intento di approfondire la tematica della meritocrazia e di
migliorare l’orientamento universitario mal gestito dalle scuole superiori.
Un altro progetto della commissione è di incitare le aziende locali ad offrire un periodo di tirocinio a giovani
diplomati, completamente gratuito, in modo da assicurare loro una formazione professionale.
Maccari propone di rivalutare il prodotto pugliese evitandone l’esportazione in modo tale da incrementare il
turismo regionale.
Caputo, presidente della Commissione 3, illustra i punti sui quali si sta orientando il lavoro della commissione:
rivalutare i centri storici pugliesi con la creazione di QR code e realizzare aree di wi-fi libero e gratuito adiacenti ai
luoghi d’arte, Chiese e monumenti per avere facilità di conoscerne storia e caratteristiche.
Dopo l’esposizioni dei presidenti delle commissioni emergono le proposte dei singoli parlamentari.
Schirinzi propone l’insegnamento nelle scuole elementari e medie dell’educazione stradale.
Il Presidente Montanaro chiarisce l’obiettivo di creare la rete wi-fi libera e gratuita in alcuni luoghi pubblici
appellandosi a delle normative regionali che prevedono la possibilità di realizzare tale servizio.
Legge in aula gli art. 6; 7; 10 della “ Legge sull’ Accesso universale ai saperi” della regione Puglia.
Propone, inoltre, la creazione di una Consulta giovanile in ogni comune pugliese con l’intento di coinvolgere ogni
associazione presentante componente giovanile.
Dellisanti afferma l’importanza della cultura artistica e della difficoltà economica dei giovani studenti di permettersi
di visitare alcuni luoghi artistici. Propone la creazione di una carta regionale che consenta ai giovani di visitare
musei, gallerie e luoghi artistici in maniera gratuita o con qualche agevolazione.
Fanizzi informa che la provincia di Brindisi ha l’intento di ampliare la carta “Io-Studio”.
Genchi interviene informando che in alcuni comuni è presente la Consulta giovanile.
Ore 12:30 vengono interrotte le discussioni per l’arrivo del Garante dei diritti dei minori , Prof.ssa Rosy Paparella.
Ore 12:32 la Dott. Daloiso, Dirigente della Biblioteca del Consiglio regionale, saluta e presenta l’ospite ai
parlamentari e agli studenti.
Ore 12:35 la Dott.ssa Paparella spiega le funzioni del suo ruolo: proteggere e dare voce ai diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza. Si tratta di una tutela non giurisdizionale dei minori presenti, anche solo temporaneamente, in
Puglia.
Gli uffici di garanzia devono essere considerati sedi di ascolto perché raccolgono le segnalazioni di violazioni dei diritti e abusi sui ragazzi. La dottoressa ha concluso sottolineando la necessità di una collaborazione tra la sua figura
e il parlamento dei giovani.
Ore 13:00 il Presidente Davide Montanaro ringrazia il garante facendole gli auguri per la sua carica e promette la
massima collaborazione.
La tutor interviene dicendo che è importante affiancare la dott. Paparella per divulgare la cultura della legalità e la
conoscenza di organi istituzionali ignorati dagli studenti. Dellisanti esorta i presidenti delle commissioni a collaborare tra loro per la completezza e la migliore riuscita dei lavori.
L’assemblea virtuale del Parlamento regionale dei giovani della regione Puglia viene fissata per martedì 28 febbraio
alle ore 16:00.
Montanaro si complimenta con le commissioni
Ore 13:16 il Presidente scioglie l’assemblea salutando i presenti.

