Il 21 novembre si è insediato il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze
nell’aula consigliare del Comune di Foggia. Si è trattata di una grande occasione a cui
hanno partecipato i quattro consiglieri dell’Istituto Comprensivo “Foscolo” ovvero
Francesca Capuano e Carmen Ferrara della scuola media “Foscolo”, Antonella
Patella della scuola media di Segezia ed Emanuele Barberio della scuola primaria di
Borgo Cervaro.
Per la prima volta i nostri ragazzi sono entrati nella storica sala dove da più di 80
anni si svolgono i consigli comunali e sono state prese decisioni importanti per la
nostra terra di Capitanata dalle varie amministrazioni che si sono succedute.
Gli studenti delle varie scuole secondarie di primo grado e primarie hanno vissuto
con grande emozione questa giornata speciale gareggiando ora per uno ora per l’altro
dei sette candidati sindaco dei ragazzi.
Prima della presentazione dei programmi dei sette candidati al ruolo di primo
cittadino è stato fatto l’appello dei consiglieri eletti alla presenza dei genitori e delle
varie autorità ivi convenute.
Quindi gli studenti e gli insegnanti referenti sono stati salutati dall’assessore
all’istruzione Episcopo che ha ricordato, in particolare, l’importante iniziativa di
Città educativa che sensibilizza e avvicina i nostri giovani alle problematiche della
propria realtà cittadina, quindi è stata la volta della prof.ssa Perricone, Presidente
dell’Unicef (sez. Foggia) che ha ricordato come è importante rispettare ma prima di
tutto conoscere i diritti dei nostri bambini. In seguito gli studenti foggiani hanno
seguito l’intervento della dott.ssa Gloria Fazia e dell’assessore alla sicurezza Franco
Arcuri, il quale è rimasto piacevolmente colpito dall’importanza che i nostri alunni
danno al problema della sicurezza nella nostra città.
Infine sotto la presidenza del dott. Raffaele Piemontese è stato eletto il nuovo
Sindaco dei ragazzi, Luigi Spinapolice dell’istituto comprensivo “Alfieri” che ha

ricevuto la fascia tricolore dal Primo cittadino degli adulti, Gianni Mongelli, il quale
ha ricordato che quello del sindaco non è un lavoro ma una vera e propria passione e
che ha ringraziato tutti i consiglieri per il loro prezioso contributo di idee.
I consiglieri dell’Istituto comprensivo “Foscolo” Francesca, Carmen, Antonella
ed Emanuele ora si prepareranno per affrontare l’elezione ad uno degli assessorati.
Tifiamo per loro e li sosterremo per la sfida che si accingono a compiere e per tutte
le iniziative che all’interno degli assessorati realizzeranno per il bene della nostra
scuola, per il bene della nostra città.

