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Documentazione relativa all'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

> NOMINATIVO CANDIDATO Mattia Cammarata
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PROGRAMMA

Noi proponiamo di potenziare la raccolta differenziata estendendola a tutta la città: con essa
possiamo salvare l'ambiente.
Proponiamo, pertanto, di aumentare il numero dei cassonetti.

Possiamo diffondere la cultura della difTerenziata inaugurando un'associazione di

volontariato che collabori alla raccolta dei rifiuti e sensibilizzi scuole e cittadini.

Per fare ciò, abbiamo bisogno la partecipazione attiva e consapc\ olc di tutti.

Noi proponiamo di ristrutturare edifici abbandonati e latiscenti per creare un luogo di ritrovo

per í ragazzi.

Vogliamo ufilizzare le idee dei giovani per animare il temitorio: creare dei musei di cultura

contadina, realizzarc delle scuole di artigianato.

Attivare dei servizi di raccolta di indumenti per distribuirli ai poveri.

B. In merito allo sport e al tempo libero, proporremo e sosterremo diverse iniziative: calcio.
pallavolo, basket, ciclismo, pattinaggio. tennis. rugb1 . hockel .

Sarà importante adibire aree dismesse ad attività sporti\e c dotare lc palestre pufrhìichc rli
attrezzature nuove.



Con io spof, inoltre, potremo favorire I'integrazione fra sancataldesi' le comunità dei

rumeni e dei cinesi e i ragazzt provenienti dai paesi africani'

I n f i ne ,po t remodevo lve re l ' i ncassod ia l cune in i z ia t i vea favo red i | am ig l i eb i sognose .d i
associazioni o altri enti'

C. Se la scuola farà la settimana corta, potremmo impiegare il sabato in attività culturali e

formative.
Vogl iamopromuovereunaculturaecologicael .usodimezzldi t rasportoal ternat iv ial l ,auto

comelabici ,perdiminurreì I t ral- f icoel . inquinamentoacust icoemigl iorarelanostrasalute.

Ch ied iamod i c rea rede l l ep i s tec i c l ab i l i pe r ragg iunge re lascuo laanche inb i c i c l e t t ec
percorrere la strada in tutta sicurezza'

Inoltre proponiamo gio.nut.-f"i ta convjvenza familiare giornate delle ricette locali per

ricordare il passato 
","".tpt'u'" 

la memoria storica dei nostri nonni'

D .Vog l i amoorga l i zza red i rg l i i ncon t r i con .g l i anz ian ie r i cava re in lb rmaz ion i su i l avo r t
artigianali di un tempo id esempio il ricamo oppure raccogliere proverbi e racconti

patrimonio delle culture locali'

No ig i ovan ipo t remmoavv i c i na reg l i anz ian ia l l enuove tecno log iee insegna re lo roa
convivere con i nuovrm;-1. sù#;be.o, inoltr", riservare dei terreni per apprendere dai

nonni tecniche di coltivazione'

> LISTA NOMINATIVI CONSIGLIERI

1. Riggi Daniele

2. Mastrosimone Gabriele

3. Guttilla Giovanni

4. Anzalone Samuel

5. Cammarata Giada

6. Pelonero Matteo

7. Amico Mattia

8. Di Marco Sara

9. Urso Cataldo

10. Anzalone Alberto

1 1. Famiano Cristina

I 2. Ferrara Lirio

13. La Fisca Andrea



14. Marcenò Giorgio

15. Sala Giuliana

16. Cimeco Alex

1?. Giambra Carola Pia

18. Naro Gabriele

19. Burcheri Gaia

NOMINATIVI ASSESSORI
1. Vincenzo Mirto
2. Emiliano Ubbriaco
3. Giuseppe Pio Scalzo
4. Giulia Lombardo

> VIDEO


