
1) Buongiorno, innanzitutto le chiediamo di presentarsi, di indicare le liste che la 
appoggiano e di dirci quale motivazione l’ha spinta ad accettare la candidatura a Sindaco
del Comune di Sant’Elpidio a Mare.

2)  La  maggior  parte  dei  giovani  della  nostra  età  pratica  vari  sport  sia  in  maniera
agonistica  che  amatoriale.  Sentiamo  l’esigenza  di  avere  più  strutture  e  spazi  che
riteniamo carenti nella nostra frazione. Diversi ragazzi e ragazze praticano il pattinaggio
velocità, ma sono costretti ad allenarsi in altri Comuni. Così avviene anche per il rugby.
Ci  sarebbe  bisogno  di  spazi  per  correre  senza  il  problema  del  traffico  veicolare.
Sentiamo anche l’esigenza di un altro campetto polifunzionale. 
Nella nostra città è poi sorta un’associazione ciclistica che ha aperto nuovi orizzonti per
molti ragazzi: la Ca7 d’Ete Bike e Run.
Uno  dei  progetti  più  sentiti  è  la  costruzione  di  una  Pump  Truck,  un  percorso  per
biciclette fatto di salti, avvallamenti e saliscendi. Si tratta di una disciplina in cui un
italiano, Torquato Testa, è terzo al mondo. Gli adulti dell’associazione hanno provato a
realizzarla ma, con i mezzi a disposizione, il risultato è stato molto deludente.
Insomma, vorremmo praticare lo sport in strutture e spazi adeguati e manutenuti. E noi
ragazzi ci impegneremo a tenerli in ordine e decorosi.
Che strada pensa di intraprendere per garantire ai giovani di Casette il diritto alla pratica
sportiva, anche amatoriale?

3) A scuola abbiamo diversi problemi di rete. Specialmente la connessione wi-fi non
funziona in maniera adeguata. Oggi il collegamento ad Internet è fondamentale per la
pratica didattica; pertanto è necessario un maggiore impegno del Comune per garantirlo.
Nel suo programma ha preso in considerazione questo aspetto?

4) Negli scorsi anni si sono spesso diffuse voci su un cambiamento nell’organizzazione
delle strutture scolastiche, come l’accorpamento delle classi della scuola media in un
unico  plesso.  Pensa  di  modificare  qualcosa  dell’attuale  organizzazione  degli  edifici
scolastici?

5) A conclusione della nostra breve intervista, le chiediamo di rivolgere un appello ai
cittadini di Casette affinché vi diano il loro consenso.


