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- CANDIDATO ALLA CARICA  DI SINDACO-    
I^  CIRCOLO DIDATTICO       AMICO ANGELA  

ASSESSORI   ULFO IRENE  URSO NOEMI  

 

 
LISTA CANDIDATI CONSIGLIERI- 

Bellomo Gaia. Biancheri Andrea. Brigida Lara. Calabrese Francesca. Castronovo Flavia. Ferrara Giada. Ferrara 

Marta. Fiore Paride. Lo Piccolo Vincenzo. Macaluso Paolo. Maira Daniele. Mauro Francesco. Panzica Sofia. Riggi 

Annamaria. Riggi Riccardo. Silvano Alessandro. Sole Vittoria. Torregrossa Nicoletta. Vassollo Andrea. Vassallo 

Nicola. 

 

 

PROGRAMMA ELETTORALE  

FUTURO BABY SINDACO 

Ciao, sono Angela Amico, alunna della classe V  sez. E del Primo circolo didattico del plesso L. Capuana, candidata alle 

elezione di baby sindaco. 

Il mio programma per migliorare le condizioni della nostra città è il seguente: 

  rendere più belle le nostre scuole: aule più luminose, banchi e sedie nuove, palestre più grandi e super attrezzate, 

potenziamento del Wi-fi  per poter studiare con  internet, mettere nel cortile canestri da basket, panchine, porta bici 

con catenaccio; 

  ristrutturare la villa comunale, ripulire la fontana rimettendoci i cigni, le oche, i pesciolini sistemare le aree verdi 

piantando nuovi alberi e tanti fiori; 

 costruire piste ciclabili per la sicurezza dei bambini affinchè possano spostarsi liberamente, una piscina comunale 

vicino al paese, un piccolo campetto da calcio e da pallavolo; 

 per le nostre mamme la possibilità di un mercato giornaliero, lontano dalle case per non dare fastidio  dove poter 

comprare pesce, frutta e verdura sempre freschi senza spendere grosse cifre, abbassare le tasse per le bancarelle; 
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 centri di accoglienza per gli anziani, specialmente per le nonnine che ancora non hanno un posto dove possono stare in 

compagnia, lavorare a maglia, uncinetto, ballare e trascorrere il tempo libero serenamente; 

 far nascere luoghi pubblici di incontro e di divertimento, per le famiglie cinema, piste pattinaggio, aree per pic-nic; 

 fornire pasti caldi e vestiti per i  bisognosi; 

 migliorare l’accessibilità ai luoghi pubblici ai disabili con ascensori, scivoli e sistemazione del manto stradale; 

 migliorare il riciclaggio dei rifiuti per le tasse comunali. 

I miei assessori sono; 

ULFO IRENE 

URSO NOEMI 

Vi ringrazio in anticipo per il vostro sostegno, sono certa che non ve ne pentirete!!!!  

GRAZIE!!!!!!! 

 


