Tanti auguri e buon lavoro ai neoconsiglieri!

Il giorno tanto atteso dai nostri ragazzi è
finalmente arrivato! Il 7 novembre, infatti,

presso i locali della scuola media “Foscolo”, della scuola media di Segezia e della scuola primaria
di Borgo Cervaro sono stati eletti i quattro consiglieri che entreranno a far parte del Consiglio
comunale dei ragazzi e delle ragazze.
Il Consiglio sarà composto dai consiglieri eletti nelle varie scuole medie e primarie della
Capitanata e incontrerà e si confronterà con il Sindaco e il Consiglio comunale degli adulti nella
sala consigliare del nostro Comune il 15 e il 21 novembre.
I ragazzi candidati consiglieri nei giorni scorsi sono stati impegnati in una entusiasmante e
agguerrita campagna elettorale a suon di cartelloni, gadgets e discorsi tenuti in presenza dei loro
compagni per presentare se stessi e il loro programma. Sostenuti dai compagni di classe e dagli
amici della scuola, sebbene per loro sia stato il primo vero impegno politico della loro vita, si sono
dati da fare per riuscire a conquistare i tanto agognati voti.
Per quanto riguarda la scuola media “Foscolo” gli elettori di prima e seconda erano 384, mentre
i votanti 345. Per la scuola media di Segezia gli elettori di prima e seconda H cosi come i votanti
erano 30. Invece per la scuola primaria di Borgo Cervaro gli elettori così come votanti erano 7. La
campagna elettorale condotta con grinta ha visto primeggiare i seguenti alunni divenuti consiglieri:
 Per la scuola media “U. Foscolo”
CAPUANO FRANCESCA II C (80 voti)
FERRARA CARMEN II F (60 voti)
 Per la scuola media di Segezia
PATELLA ANTONELLA II H (30 voti)
 Per la scuola elementare di Borgo Cervaro
BARBERIO EMANUELE V (7 voti)
Qui di seguito diamo l‟elenco dei candidati consiglieri non eletti con relativo punteggio:
Canzano Igor II E (2 voti)
De Cosimo Sara I F (16 voti)
Di Giuseppe Ester I G (15 voti)
Gallo Alessandro I L (24 voti)

Lops Andrea Pio I B (24 voti)
Lotito Davide I A (22 voti)
Martino Patric I D (3 voti)
Padalino Alessio I M (9 voti)
Pepe Eleonora II A (14 voti)
Rago Alessio II B (40 voti)
Riccio Marida I I (18 voti)
Rossi Beatrice I C (16 voti)

Facciamo i nostri migliori auguri ai neoconsiglieri e auguriamo loro di svolgere un buon lavoro
per il bene della nostra comunità scolastica e cittadina. Inoltre facciamo loro un grande in bocca al
lupo perché ora dovrà essere eletto il Sindaco dei ragazzi e delle ragazze e la squadra di 8 assessori
e speriamo che possa diventare „Primo cittadino‟ proprio uno dei nostri ragazzi.

