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All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti della
Scuola  Media  hanno proposto a noi alunni il pro-
getto “Legalità” che comprende le” Elezioni  del

Baby Consiglio di Caltabellotta.”
Tutti  noi ragazzi appresa la notizia siamo stati entusiasti
dell’idea.
Subito dopo, due alunni, Giulia Marciante e Paolo Campo,
si sono candidati alla carica di Baby Sindaco.  Presentate
le due liste, composte rispettivamente da dieci consiglieri
e quattro assessori da loro scelti, hanno cominciato a
lavorare al proprio programma. 
in seguito si è dato il via alla campagna elettorale: una
vera  battaglia!
Sono stati distribuiti volantini con i nomi dei candidati, si
sono svolti comizi dove entrambi hanno letto il proprio
programma e risposto a tutte le domande e a tutte le
richieste di noi ragazzi. Finalmente è arrivato il giorno
delle votazioni. Conclusesi le operazioni di voto, alla pre-
senza degli scrutatori eletti a sorteggio, ha avuto inizio lo
spoglio delle schede. 
La lista vincente è stata “La Scuola siamo noi” e Giulia
Marciante è stata eletta Baby Sindaco di Caltabellotta.   
Ha tredici anni e frequenta la classe iii sez. A dell’istituto
Comprensivo “E. De Amicis”.
il 21 dicembre 2012, alla presenza del collaboratore della
Dirigente, prof. Giovanni Conti, dell’assessore alla
Pubblica istruzione, sig.ra Kornelia Fischer, dell’arciprete
Don Giuseppe Marciante, dei docenti e di tutti i compagni
dell’istituto, ha ricevuto l’investitura ufficiale di Baby
Sindaco e la fascia tricolore dal Sindaco, On. Calogero
Pumilia, il quale ,nel complimentarsi con noi ragazzi, ha
spiegato che l’iniziativa delle “Elezioni di un Baby Sindaco
e di un Baby Consiglio” è importante per avviare i più gio-
vani alle istituzioni e alla partecipazione attiva e favorir-
ne il senso di responsabilità nei confronti della “Cosa
Pubblica”. Ha aggiunto che si tratta per i ragazzi di un’op-
portunità concreta di lavorare insieme, di confrontarsi
sull’interesse pubblico e di ideare ed avanzare proposte di

gestione del territorio locale.
La Baby Sindaco, dopo essersi impegnata a collaborare
lealmente con il Sindaco al fine di dare una soluzione alle
problematiche scolastiche e sociali del nostro paese, ha
ringraziato la Dirigente, Dott.ssa  Alida Cipolla, il
Sindaco, i docenti, il dirigente amministrativo e i collabo-
ratori scolastici che hanno sostenuto e appoggiato questo
progetto, aiutandoci a portarlo avanti. Ha ringraziato tutti
coloro che l’hanno eletta e tutti i presenti. Poi ha esposto
brevemente il suo programma, sostenendo che la lista “La
Scuola siamo noi” intende, adesso più che mai, rappre-
sentare una scuola desiderosa di crescere e desiderosa di
fare dei suoi studenti, di noi studenti, i futuri e consape-
voli cittadini del domani.
Alla fine, dopo aver salutato tutti, ha presentato i compo-
nenti del nuovo Consiglio Baby 2012-2013 che sono: 
Baby Sindaco: Giulia Marciante; 
Vice Baby Sindaco: Paolo Campo;
Assessori:
Letizia Bellavia: assessore alla Cultura; Giuseppe Cattano:
assessore allo Sport; Giusy Montana: assessore al
Turismo; Sofia Sala: assessore all’Ambiente nonché dele-
gato della Frazione di Sant’Anna.
Consiglieri della maggioranza: Calogero Campo, Valeria
Campo, Davide Colletti, Marika D’Amato, Elisa
Muscarnera, Samantha Vetrano.
Consiglieri della lista avversaria “uniti per cambiare”:
Michela Colletti, Valeria Nocilla, Giustin Perrone,
Luciano Vetrano.
Noi alunni in tutti le fasi delle operazioni elettorali siamo
stati guidati dai professori.
Auspichiamo di poter partecipare ad un “Consiglio
Senior” per portare le nostre iniziative e promuovere una
cooperazione concreta tra la scuola, tra i ragazzi quindi, e
le istituzioni.      
Baby Consiglieri: 
Elisa Muscarnera
Valeria Campo
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