
PRESENTAZIONE PROGRAMMA DEL CANDIDATO 
  SINDACO  dei RAGAZZI

DEL COMUNE DI MISILMERI 
COSTA GIOVANNI

Buongiorno a tutti,
mi chiamo Giovanni Costa, ho 12 anni e da sempre risiedo a Portella di Mare.
Frequento la classe II R della Scuola Media Statale Cosmo Guastella  Plesso Portella.
Innanzitutto voglio ringraziare la mia prof. d'italiano, la professoressa Cancemi che mi ha 
incoraggiato a candidarmi.
Già il fatto di essere qui a proporre le mie idee per cercare di migliorare il nostro territorio e le 
nostre scuole (che sono il luogo in cui trascorriamo una buona parte della nostra giornata) è per me 
un'esperienza che mai avrei immaginato di poter vivere.
Mi piacerebbe poter affiancare il nostro caro sindaco per poterle far vedere con gli occhi di un 
ragazzo(quale io sono), i bisogni di noi adolescenti. Per questo il mio programma è il seguente:

• Assistenza ai bambini con disabilità e nuove scuole
• Palestre  agibili e funzionali
• Laboratori scolastici
• Sensibilizzare le scuole ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti
• Gestire la circolazione dei veicoli durante l'orario di entrata e uscita dalla scuola perché ogni

giorno è una giungla e viene messa a  rischio la sicurezza di noi studenti
• Rendere le strade pulite e sensibilizzare i proprietari dei cani a raccogliere le deiezioni dei 

loro animali, installando magari dei distributori di sacchettini per la raccolta delle stesse
• Creare dei luoghi dove tutti i ragazzi possono svolgere delle attività extrascolastiche (quali 

laboratori teatrali, riciclo creativo, pittura, cinematografo...) perché non tutti hanno la 
fortuna di poter frequentare la palestra, il calcetto, la scuola di ballo...

• Ripristinare, migliorare o creare delle zone verdi
• Organizzare durante il periodo natalizio un mercatino solidale il cui ricavato sarà devoluto a 

chi all'interno del nostro territorio è meno fortunato (anziani, persone sole e famiglie)
• Tutela dei beni artistici e culturali del territorio

Io penso che quando si ha un'idea, una bella idea, non bisogna pensare che sia impossibile da 
realizzare, infatti il mio motto è : “ Perché no? Se lo vuoi, puoi!”
Se verrò eletto mi impegnerò affinché il mio programma possa vedersi realizzato.
Vi ringrazio tutti per l'attenzione che gentilmente mi avete dedicato.
Buona giornata.


