
Programma del candidato Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Misilmeri
Riccardo Nobile

Mi chiamo Riccardo Nobile, frequento la seconda R nel plesso di Portella di Mare, della scuola
Cosmo Guastella, e mi candido come sindaco.

Il mio motto è: Misilmeri Bene Comune. 

Credo,  fermamente,  che il  Comune in  cui  mi  trovo sia  un "bene comune"  per  tutti  noi  che ci
viviamo. 

Esso deve essere rispettato e migliorato da tutti e specialmente da noi giovani. Noi ragazzi, per
primi dobbiamo impegnarci e (perché no?) diventare  esempi di coerenza per alcuni adulti che,
purtroppo, in più occasioni, hanno dimostrano di non impegnarsi abbastanza per tutelare le esigenze
di noi ragazzi.

Voglio proporvi il seguente programma per rispondere alle richieste  avanzate da ragazze e ragazzi
che come me frequentano la scuola a Portella di Mare, in merito a:

▪Sicurezza all'ingresso della scuola
E' necessaria la presenza di un vigile urbano, per controllare il traffico all'entrata e all'uscita da
scuola, per evitare incidenti.

▪Pulizia e cura dell'ambiente
I cespugli  incolti e i marciapiedi infestati da escrementi di animali sono veicoli di parassiti, quindi
sono  opportune  disinfestazioni  periodiche  e  una  campagna  di  sensibilizzazione  destinata  ai
possessori di animali; 
Rendere più efficiente la raccolta dei rifiuti, con un maggior numero di cassonetti per la raccolta
differenziata;   
Creare nei piccoli spazi liberi da costruzioni, aiuole e piantare degli alberi;
Installare corpi illuminanti in strade principali e secondarie; 
Restaurare la fontana  di Portella e la piazza antistante.

▪Ambiente scolastico
Migliorare la rete internet; 
Posizionare nei corridoi  armadietti per contenere libri e altro materiale scolastico (per evitare di
appesantire lo zaino);
Installare un distributore di merendine ed acqua anche nel piano inferiore; 
Ripristinare la pavimentazione  della palestra.

▪ Iniziative culturali e volontariato
Valorizzare, anche grazie a progetti che coinvolgano noi ragazzi, beni culturali e naturali presenti
nel  territorio,  organizzare  gruppi  di  volontari  come  guide,  coadiuvati  da  adulti  (genitori  e
insegnanti);
Organizzare fiere e mercatini i cui incassi possano essere donati ai più bisognosi.

Spero che possa avere la possibilità di portare avanti quanto ho programmato e ringrazio tutti coloro
che mi voteranno.


