
  

 
 

CONSULTA GIOVANILE 

 

 

 

VERBALE N° 5 – SEDUTA DEL 25/06/2014 

 

L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di giugno, alle ore 20:00, nella 

Sala San Sebastiano del Comune di Racale si è riunita,  convocata con apposito 

avviso del 23/06/2014- prot. n. 006- la Consulta Giovanile, con il seguente Ordine 

del Giorno: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Adesione “Puglia Pride – Lecce 28/06/2014”; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Signori componenti: 

 

1)  Dott. Elio Giannuzzi, Responsabile del 1° Settore 

2) Tommaso Nicchiarico, 

3) Simona Francesca Stanca,  

4) Eleonora Scigliuzzo, 

5) Daniele Caro, 

6) Mario Culiersi, 

7) Robert D’Alessandro, 

8) Barbara D’Ippolito, 

9) Filippo Francioso, 

10) Fabio Pizzolante Garacci, 

11) Andrea Vitali 

12) Stefania Rosemary Sansone, 

13) Marco Casto; 

14) Mery Giannelli 

 

Assiste ai lavori il Sig. Daniele Renna, Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili. 

 

Assume la Presidenza il dott. Fabio Garacci Pizzolante, il quale parte con punto 1) 

dell’ o.d.g.; Il Presidente propone di rimandare la lettura e la approvazione del 



  

verbale della seduta precedente. Questo perché è stato materialmente impossibile 

redigere lo stesso visti i tempi stretti intercorsi tra la convocazione della assemblea 

e l’incontro odierno. 

La assemblea approva all’unanimità. 

 

Non essendoci comunicazioni da parte del Presidente, si passa direttamente al 

punto 3) dell’o.d.g; la discussione sul Puglia Pride era stata richiesta dal signor 

Mattia Chetta, facente parte della Consulta Giovanile in qualità di referente del 

Gruppo Consiliare di “Io Amo Racale”. Essendo assente Mattia Chetta, prende la 

parola il Presidente, che da lettura del Documento Politico del Puglia Pride.    

Dopo la lettura di quest’ultimo si apre la discussione. 

Il Presidente si dice favorevole alla adesione al Documento, pur non 

condividendone tutti i punti (quali ad esempio il tema della adozione, ma anche 

altri che andrebbero certamente approfonditi ulteriormente). Vota comunque a 

favore perché il tema dei diritti civili è talmente importante e centrale per questo 

Paese che è necessario che si aprano discussioni su tali temi, e la speranza è che 

questa iniziativa possa servire soprattutto a questo.  

Prende la parola Eleonora Scigliuzzo, la quale, pur dichiarandosi favorevole alla 

adesione, deve astenersi dalla votazione in quanto non è riuscita a contattare la sua 

associazione di appartenenza. Anche Eleonora manifesta dubbi sul punto del 

documento che riguarda la adozione. 

Prende la parola Simona Francesca Stanca, anche lei, come Eleonora Scigliuzzo, si 

astiene, vista l’impossibilità di contattare prima della assemblea la associazione di 

appartenenza. 

Prende la parola Tommaso Nicchiarico, il quale vota a favore della adesione al 

Puglia Pride. Tommaso specifica che la sua (e quella del gruppo consigliare che 

rappresenta, ovvero “X la città nuova”) è una adesione piena, anche perché 

rappresentante di un movimento politico di “Centro Sinistra”. 

Prende la parola il Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili Daniele Renna, il 

quale vota a favore della iniziativa. Vota a favore perché non vuole restare fuori da 

una battaglia sui diritti civili, battaglia che si sente di appoggiare in pieno, pur 

manifestando più di un dubbio sul tema della adozione. 

Prende la parola Robert D’Alessandro, il quale si dichiara favorevole alla iniziativa, 

ma ci tiene a precisare che chi vota a favore sposa tutto il documento e non solo 

una parte di questo. Egli si riferisce a chi si espresso a favore pur nutrendo qualche 

dubbio su alcuni punti. 

In risposta a Robert interviene il Presidente che ci tiene a sottolineare che si può 

sposare una battaglia, pur non condividendone tutti gli obiettivi. Questo perché il 



  

tema dei diritti civili è talmente importante e centrale che oggi, l’importante è che 

se ne parli, e che se ne discuta, proprio come stiamo facendo in questa assemblea. 

Si passa alle votazioni. 

Favorevoli: 12; 

Astenuti: 2; 

Contrari: 0. 

L’assemblea si esprime quindi a favore della adesione al “Puglia Pride – Lecce 

28/06/2014”. 

 

Si apre a questo punto la discussione sulle varie ed eventuali. 

Prende la parola il Delegato alle Politiche Giovanili, Daniele Renna, il quale chiede 

informazioni sulla questione “Fusione” (e viene a tal proposito informato sulle 

decisioni prese nell’ultima assemblea). Sempre Daniele Renna, invita la consulta a 

programmare e promuovere un confronto con i ragazzi di ViaVai. La loro attività sul 

territorio è stata oggetto sia di critiche che di apprezzamenti, e sarebbe opportuno 

ragionare su eventuali “Regole” insieme ai ragazzi stessi. Daniele Renna informa 

che l’iniziativa ed il progetto di Street Art è stata voluta personalmente da lui, ma è 

una iniziativa che non ha interessato l’ambito amministrativo. Si tratta di una 

iniziativa che adesso vorrebbe condividere con la consulta giovanile.  

Prende la parola il Presidente, il quale si impegna a promuovere nelle future 

riunioni un confronto con i ragazzi del Progetto ViaVai e la Consulta. 

 

La Consulta Giovanile chiude i lavori alle ore 21.30. 

 

 

Il SEGRETARIO                                                                                                IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Barbara D’Ippolito                                               Dott. Fabio Garracci Pizzolante 


