•

Qui di seguito proponiamo il discorso che
Morena ha letto alla presenza di tutti i
consiglieri,

della

giunta

comunale,

del

Sindaco Landella e del Presidente Miranda.
•

“Buongiorno cari concittadini,sono Morena
Patruno e frequento la prima O dell’Istituto
Comprensivo “Foscolo-Gabelli” di Foggia. Mi
sono candidata come Sindaco perché volevo
fare una nuova esperienza e perché mi
sentivo pronta per rappresentare i giovani
della nostra città. Prima di proporvi i miei
progetti per migliorare la nostra città, volevo
ringraziare tutti coloro che hanno avuto
fiducia in me e mi hanno permesso di poter
essere qui oggi, in particolar modo ringrazio i
miei compagni di classe, la Preside e la
Vicepreside della mia scuola e soprattutto la
prof.ssa Torregrossa che con tanta pazienza
e tanto impegno mi sta accompagnando in
questa nuova esperienza.

•

Prima di illustrarvi le mie idee per migliorare
questa città, volevo confidarvi che io non
sono nata a Foggia, ma vivo in questa città
da pochi anni e in questo tempo non vi
nascondo che mi sono innamorata di questa
città e non la cambierei con nessun altra ed
avere la possibilità di migliorarla attivamente
mi rende orgogliosa e anche emozionata.

•

Secondo me la prima cosa che va fatta è la
raccolta differenziata, poiché è utile a
mantenere la città pulita e a far risparmiare
denaro alla comunità: se si facesse la
raccolta differenziata il Comune potrebbe
rivendere il materiale come l’alluminio, la
carta, il vetro e la plastica.

•

Inoltre io propongo il maggior rispetto dei
beni comuni, così la città sarebbe più bella e
la gente più felice: provate ad immaginare
una città in cui non ci sono le panchine rotte
e i muri imbrattati.

•

Poi bisognerebbe creare degli spazi per i
cani, dove possano giocare e divertirsi senza
nessuna limitazione.

Il discorso del Sindaco Landella

•

Per non parlare del verde, un altro
grosso

problema

a

Foggia:

si

dovrebbero ripulire tutti gli spazi
verdi comuni, in particolar modo
Parco San Felice, rendendolo meno
pericoloso per i bambini che ci
giocano, a causa degli innumerevoli
vetri di bottiglie rotte e questo mi
porta

a

collegarmi

ad

un

altro

grande problema che è l’inciviltà di
tanti ragazzi che non si rendono
conto che la città è un bene di tutti
e in quanto tale va rispettata e per
far questo bisognerà rieducare tanti
giovani

creando

un

servizio

di

vigilanza in un parco così bello,
grande e nel cuore della nostra città
come Parco San Felice.

Morena e i candidati sindaco

•

Un’altra mia proposta è quella di creare delle aree di aggregazione giovanile, dove i
ragazzi possano

studiare insieme, scambiarsi idee e progetti: ci sono tanti spazi a

Foggia dove si potrebbero creare queste aree, l’ex cinema Ariston per esempio…
•

Un altro punto importante del mio programma è quello della manutenzione delle
strade: si potrebbe andare in giro anche con le biciclette e le strade sarebbero più
sicure; bisogna avere rispetto per chi è disabile e per chi va in giro con i passeggini e
bisognerebbe rimuovere le barriere architettoniche ovunque e mettere scivoli e
rampe. Inoltre bisognerebbe cercare tutti di sorridere di più, sorridendo ed essendo
più educati, la vita in città potrebbe essere solo migliore. Spero che la nostra
generazione, che sarà il futuro di questa città, porti il cambiamento di cui Foggia ha
bisogno.

•

Io chiedo la vostra fiducia per poter svolgere questo incarico con impegno,
responsabilità e spirito di collaborazione.

•

Prometto a tutti voi che sarò il Sindaco di tutti, aperta ad accogliere proposte,
idee, indicazioni da tutti, anche da coloro che la pensano in modo diverso da
me. Del resto la collaborazione per ottenere dei buoni risultati è la via migliore.

•

Promuoverò un’azione di mediazione all’interno del C.C.R. cercando di far
prevalere ciò che è meglio per i giovani che rappresentiamo. Noi ragazzi
abbiamo bisogno di adulti sensibili che credono in noi, che ci vedono come
soggetti ricchi di risorse e di idee e che lavorino non solo per noi, ma insieme a
noi. L’esperienza del C.C.R. ci permetterà di diventare cittadini migliori perché
consapevoli delle loro prerogative. Impareremo a stringere legami con il
territorio, ad incontrare persone che lo rendono vivo, a conoscere luoghi, le
situazioni che lo caratterizzano, impareremo ad essere dei protagonisti della
nostra Foggia.

•

In poche parole: oggi abbiamo la possibilità di migliorare la società in cui
viviamo, a partire dall’ambiente più vicino a noi.

•

Concludo ringraziandovi ancora per
avermi

dato

fiducia,

già

essere

diventata Consigliere è stato motivo
di orgoglio e ora essere candidata
come Sindaco junior è fonte di
grande responsabilità nei confronti
di

tutti

voi.

In

ultimo

voglio

ricordarvi il mio motto che vorrei
diventasse
“Insieme
domani”.

anche
per

il

Foggia,

vostro:
ora

e

Il nostro consigliere Alessio Fredella della I C

