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Elezioni Baby Sindaco e C.C.R.R. 

 

In data 29 Gennaio 2018 sono stati eletti il 

Baby Sindaco e i Baby consiglieri che 

insieme andranno a formare il Baby 

Consiglio o C.C.R.R.  

La nuova Baby Sindaca, Martina Foresta è 

una piccola cittadina di Ragalna, ha 12 anni 

e frequenta la classe seconda media 

dell’Istituto G.Marconi-Mongibello, eletta 

con 53 voti, mentre il vice sindaco, 

nominato con 35 voti, è Moschetto 

Aleandro. I consiglieri vincitori in ordine di 

voto sono: La Rocca Joshua, Musumeci 

Aurora, Evlante Ana, Moschetto Giulia, 

Rapisarda Flavia, Pannitteri Giulio, Foresta 

Erika, Recupero Antonina, Motta Damiano 

Giuseppe, De Riccardis Lorenzo, Pappalardo 

Asia Maria, Ali’ Mattia, Minissale Edoardo, 

Minissale Eugenio, Anicito Federica. 

Alcuni punti salienti del programma proposto 

dalla nuova Baby Sindaca sono:  

- La sistemazione delle porte dei bagni e 

il rifornimento dei prodotti igienici; 

- La messa in sicurezza dell’anfiteatro a 

fine di svolgere attività ludiche e 

ricreative, come musical e cineforum; 

- La creazione di laboratori di chimica, 

scienze e anatomia a fine didattico ma 

anche laboratori di arte e ceramica per 

sviluppare capacità creative; 

- La messa in atto di riunioni mensili per 

confronti e chiarimenti tra Baby 

Consiglio e studenti; 

- Creare iniziative sportive e 

pomeridiane, come tornei di ping-pong 

e club di botanica o arte. 

Giorno 5 Febbraio 2018, si è tenuta la prima 

riunione del  Consiglio Comunale dei Ragazzi 

con l’insediamento del nuovo Baby Sindaco.  

Durante la cerimonia, la dirigente scolastica 

Maria Santa Russo ha esposto il suo discorso, 

ringraziando l’amministrazione, il Sindaco, 

l’assessore Lucia Saladdino e i professori per 

aver portato avanti questa iniziativa, dando di 

conseguenza la possibilità ai giovani di 

accrescere le loro responsabilità e potenzialità, 

nonché il senso di libertà e democrazia tipici dei 

nostri giorni. 

È stato sottolineato il senso di responsabilità ed 

impegno politico-amministrativo che i ragazzi 

hanno dimostrato e dimostrano tutt’oggi, ma 

soprattutto la capacità di discutere problematiche 

e di saperne valutare le soluzioni con la 

sensibilità e creatività  tipiche dei ragazzi. 

Concludendo il suo discorso la dirigente ha 

augurato un buon lavoro al nuovo Baby Sindaco 

e al C.C.R.R.. 

 

Dopo la cerimonia di insediamento, è stata 

svolta una breve intervista alla nuova Baby 

Sindaca, Martina Foresta, alla quale è stato 

chiesto come mai avesse scelto di candidarsi e se 

avesse altri progetti oltre quelli già proposti. La 

risposta di Martina è stata: “Ho deciso di 

candidarmi come Baby Sindaco perché riesco ad 

ascoltare e capire le esigenze dei miei compagni, 

ho una personalità forte e non mi vergogno di 

dire le cose” e ancora: “Per ora tra i progetti che 

ho in mente c’è solo quello di  mettere in pratica 
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quelli che ho proposto, perché so che alcuni di 

questi necessitano di fondi che mancano”.  

Infine, Martina afferma di voler continuare gli 

studi in ambito scientifico, plausibile dati i 

numerosi progetti da lei proposti per la creazione 

di laboratori di scienze, anatomia e chimica, 

dichiarando anche di voler diventare astronauta 

una volta adulta. 

 Insomma, per essere una giovane ragazza, 

Martina ha già le idee ben chiare di chi vorrà 

diventare in futuro, ed essere la nuova Baby 

Sindaca è il primissimo passo verso la sua 

realizzazione.   

 

Eleonora Scalia e Francesco Messina 
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 Domanda Reddito di Inclusione – Carta Rei 

 Richiesta Rimborso Abbonamento Autobus FCE 
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