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Lettera a Luigi Damiani, sindaco di  Vico del GargLettera a Luigi Damiani, sindaco di  Vico del GargLettera a Luigi Damiani, sindaco di  Vico del GargLettera a Luigi Damiani, sindaco di  Vico del Garganoanoanoano  

Ore 8:52, la nostra prof ci propone come test d’ingresso questa traccia: “Una lettera al 
sindaco”. Non lo considererei un tema, bensì un problema; Vico del Gargano è un 
paese meraviglioso, con gioielli di valore inestimabile, dalla minuscola perla per finire 
con un monumento tappezzato d’oro. Oro che ha acquistato valore nel corso dei secoli. 
Non voglio essere pessimista, cinica e quant’altro, ma lei, signor Sindaco, si rende 
conto della situazione di questo paese? Non mi sembra affatto giusto che Vico debba 
aspettare la stagione estiva per avere diritto a delle serate di “divertimento”; e poi, 
perché si fanno mille progetti per i turisti che, parlando sinceramente, non apprezzano 
le nostre perle preziose… vengono solamente per rilassarsi, e contraddicono le nostre 
tradizioni, come i fuochi pirotecnici, dicendo che il loro riposo viene disturbato da 
“bombardamenti”. Per quale motivo si porgono mille attenzioni su questi turisti che 
passeggiano per le nostre strade solo due mesi estivi all’anno, e non a noi cittadini che 
viviamo da una vita in questo paesino? 
Forse Lei ancora non si rende conto che il nostro paese è dimezzato in popolazione e 
continuerà a diminuire sempre di più, se non si prendono provvedimenti. Finirà con il 
rimanere solo con dei vecchi decrepiti, che le diranno sempre di sì ad ogni suo gesto e 
magari saranno sempre pronti ad applaudirla. Ma poi che questi vecchi “giovani” 
passeranno a miglior vita, come si comporterà? Come i piromani della nostra vicina 
Peschici, che solo dopo aver perso quei boschi hanno capito quanto erano importanti 
per la loro vita? 
E così io, con una sola voce, ma con i pensieri di tutti i giovani, le chiedo di darci 
motivo per restare in questo paese. Molti sono evasi, stanno evadendo e anche noi un 
giorno andremo via in cerca di una vita e un futuro migliore, dato che non c’è nessun 
appoggio per i diplomati in cerca di lavoro, o per potersi mantenere gli studi 
all’Università. Quelli che sono partiti vorrebbero tornare un giorno alle loro origini, 
crearsi una famiglia e dire ai propri figli: “Questo è il Gargano e qui passeremo il resto 
della nostra vita”. Ma questo potrebbe essere solo un sogno perché ormai tutti i datori 
di lavoro preferiscono dare due soldi a chi sfrutta il nostro paese, piuttosto che dare 
tre soldi a chi può collaborare allo sviluppo sociale. Questo è ciò che posso riassumere 
dei miei pensieri sedicenni, me lei ne ha molti più di me e potrà comprendere 
sicuramente meglio ciò che voglio intendere! 
Cordiali saluti. Maria Libera RagniMaria Libera RagniMaria Libera RagniMaria Libera Ragni  
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Lettere a ELettere a ELettere a ELettere a Enzo Basile, sindaco di nzo Basile, sindaco di nzo Basile, sindaco di nzo Basile, sindaco di Ischitella Ischitella Ischitella Ischitella   

Egregio signor Sindaco, 
le scrivo per segnalarle alcuni problemi che riguardano Ischitella. Come sappiamo, è un 
paesino tranquillo sia in inverno che in estate e dato che è molto tranquillo a noi 
giovani non piace molto. In inverno non c’è movimento, e quindi vorremmo qualche 
posto per divertirci, per esempio una discoteca o un cinema, così quando c’è brutto 
tempo non saremmo costretti a rimanere a casa. Un altro punto dolente è questo: in 
estate è festa le prime due settimane d’agosto, e c’è movimento, e noi ci divertiamo e 
per questo la ringraziamo, però perché non si fa lo stesso anche nel mese di luglio? E 
perché le feste in estate incominciano dal primo agosto fino al giorno che viene il 
cantante e non fino alla fine del mese? Un altro punto è quello di avere una “villa” 
adeguata anche con un po’ di verde. Vogliamo anche un parco tutto per noi per poter 
andare a giocare o fare degli incontri con i nostri amici quando è bel tempo. Sempre in 
estate, soprattutto quando vengono i turisti, perché non si può fare baccano fino a 
tardi, e si deve smettere sempre a mezzanotte perché a qualcuno dà fastidio? Ma noi 
siamo giovani e almeno in estate vorremmo avere più possibilità di divertimento, così 
anche i turisti avrebbero un’idea positiva del nostro paese. Spero che qualcosa possa 
cambiare nel migliore dei modi.  
La ringrazio della sua disponibilità, sperando di ricevere una sua risposta al più 
presto. Grazie, distinti saluti. Maria Consiglia Coco Piccolo Maria Consiglia Coco Piccolo Maria Consiglia Coco Piccolo Maria Consiglia Coco Piccolo   

Egregio signor Sindaco, 
Ischitella, come tutti i piccoli paesi, ha strutture necessarie per il vivere comune, ma 
noi giovani vorremmo qualcosa in più, soprattutto un po’ più di igiene, anche se poi 
questo dipende dai cittadini. Io da “cittadina”, vorrei darle un po’ di consigli per 
migliorare il nostro paese. Sinceramente è un bel paese ma, con il suo aiuto, potremmo 
farlo sviluppare meglio. Per prima cosa, è necessario un nuovo pavimento in piazza, 
perché è tutto rotto. La sera, quando si esce, soprattutto noi donne che usiamo le 
scarpe con i tacchi, rischiamo di farci male, come anche gli anziani, che avendo 
problemi rischiano di cadere. A me piacerebbe un bel giardino, con delle giostre 
immerse nel verde con fiori e alberi, sia per il divertimento dei bimbi piccoli che per i 
più grandi. Sarebbe molto utile una biblioteca, sia per studiare e sia per dare la 
possibilità, a chi piace leggere, di avere più scelta di libri. Anche la costruzione di un 
museo, con i vari reperti antichi di Ischitella, sarebbe utile per noi, e di sicura 
attrattiva per i turisti  che vengono nel nostro paese. A Natale e nelle altre feste 
sarebbe bello addobbare tutta Ischitella e renderla più accogliente, ristrutturare il 
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centro storico e tutte e case che non sono in ottime condizioni. Per ultimo, ci vorrebbe 
più salvaguardia urbana e per la natura.  
La sera, quando usciamo, facciamo sempre le stesse cose, e ci annoiamo, perché non c’è 
divertimento, sarebbe bello riattivare il cinema, almeno così si passerebbero serate 
diverse e divertenti. Io sono contenta di vivere in questo paese, ci vorrebbe solo un po’ 
di movimento, spero che con il tempo questo paese riesca a svilupparsi. 
Distinti saluti. Giulia Cataneo Giulia Cataneo Giulia Cataneo Giulia Cataneo   

Egregio Signor Sindaco, 
le scrivo per poterle dare dei consigli per migliorare il nostro paese.  
Come lei sa, è un paese molto bello, d’estate è pieno di turisti ai quali dovremmo far 
visualizzare i punti più belli di Ischitella. Per i ragazzi servirebbe una biblioteca, un 
centro sportivo, ma anche delle palestre dove sia gli adulti che i ragazzi possano 
coltivare i loro hobby. Noi amiamo il nostro paese perché ci siamo cresciuti, però non 
vediamo mai niente di nuovo; in poche parole sempre la solita vita. Passiamo gli anni 
a frequentare sempre gli stessi posti e questo è noioso. Vogliamo qualcosa in più. 
Siamo giovani, pieni di vita e per questo motivo ci dovrebbero essere molti più posti da 
frequentare. Non è che pretendiamo l’impossibile, ma solo qualche struttura in più 
dove tutte le persone si possano divertire ed essere fiere di abitare ad Ischitella. I 
turisti considerano il nostro paese antico e triste: hanno ragione, non è possibile che in 
tutti i paesi più vicini non ci sia una discoteca o un cinema, dobbiamo sempre 
spostarci lontano, arrivare verso Peschici, Vieste per passare una serata diversa. 
Quando fino a poco tempo fa avevamo il cinema ad Ischitella, anche se non era un 
granché, almeno avevamo qualcosa di bello. Mancano anche dei posti per i turisti 
come dei piccoli negozi di souvenir. Oltre a visualizzare e visitare le chiese e il centro 
storico, anche i villeggianti che non sanno dove andare potrebbero visitare il Castello 
oppure passare un po’ di tempo girando per i negozi. Servirebbe anche un parco dove 
poter trascorrere i pomeriggi in piena tranquillità, affittando una bicicletta per andare 
in giro per il paese, visto che non è tanto grande. Ci vorrebbe anche un centro 
commerciale, così molte persone che da Ischitella si spostano per andare verso il nord 
potrebbero trovare lavoro nel nostro paese. Anche se ci sono questi problemi, io sono 
fiera di abitare ad Ischitella e per questo spero che un giorno si possa realizzare ciò 
che desidero, anzi che tutti i giovani desiderano. 
Distinti saluti. GGGGirolamairolamairolamairolama  D’Avolio  D’Avolio  D’Avolio  D’Avolio   
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Egregio signor Sindaco, 
le scrivo per dirle come viviamo noi cittadini di Ischitella. Le vorrei parlare dei gravi 
disagi che ci ha provocato mettere i tubi del metano. A causa di problemi economici, 
gli operatori che scavavano per mettere i tubi non hanno potuto rimettere le 
mattonelle e quindi molta gente inciampa nei fossi ricoperti di sabbia, inoltre le 
mattonelle della piazza sono tutte spaccate.  
La vita di noi ragazzi è molto monotona a causa di scarsità di centri sportivi e di 
giardinetti dove poter scambiare due parole. Le vorrei consigliare di creare una 
palestra per la scuola media perché non è possibile fare sport in centri non idonei per 
l’attività. Cordiali saluti. Pietrantonio Pietrantonio Pietrantonio Pietrantonio Del ConteDel ConteDel ConteDel Conte  

Egregio signor Sindaco, 
con questa lettera vorrei esporle i problemi del nostro paese e alcuni consigli per 
risolverli sperando che lei li segua. I problemi, come lei sa, sono molti, ma le elencherò 
solo quelli che secondo me sono i più importanti e urgenti.  
Il primo problema è che nel nostro paese non ci sono strutture di intrattenimento 
adeguate come potrebbe essere una discoteca. So che il Comune non ha i fondi per 
costruirla, ma potrebbe almeno incentivare la costruzione di questa struttura dando 
degli incentivi fiscali a chi ha intenzione di farlo.  
Un altro problema è quello dei rifiuti urbani, ormai i cassonetti non sono più idonei 
per fornire un servizio decente a noi cittadini. Il consiglio che le do è quello di 
sostituire una parte dei cassonetti. Il terzo problema che le elenco, e che tutti  i 
cittadini hanno particolarmente a cuore, è quello dell’Albero di San Francesco che, a 
causa dei lavori svolti nella piazzetta, si è incominciato a indebolire e rischia di 
cadere. So che avete messo dei pali di sostegno, ma non è la soluzione migliore 
considerando che l’albero ha una grandissima importanza anche come attrazione 
turistica. Le chiedo di far intervenire la Difesa dell’Ambiente per salvaguardare 
questo importantissimo monumento “verde”. 
Spero che i miei consigli siano ascoltati e la facciano riflettere sui problemi del nostro 
paese. 
Cordiali saluti.   Matteo VentrellaMatteo VentrellaMatteo VentrellaMatteo Ventrella  

Carissimo Enzo Basile, 
Non vorrei disturbarti ma il nostro paese, di anno in anno, sta perdendo molto 
turismo giovanile e anche la fascia più anziana, credo che se continuiamo così tra 
qualche anno non verrà più nessuno. Io vorrei darti qualche consiglio da giovane. 
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1) Abbiamo bisogno di più igiene nel paese, e per fare questo c’è bisogno di più 
operai. Così ci sarebbe più lavoro e non ci sarebbero più giovani disoccupati. 

2) Abbiamo bisogno di strutture idonee per il turismo, alberghi, centri di 
divertimento per bambini, centri di benessere per gente anziana, una sala video 
per tutti. 

3) Abbiamo bisogno di ristrutturare le zone più antiche del paese. 
4) I giovani turisti non hanno niente, non sanno che fare perché noi del Gargano 

abbiamo pochissime discoteche e la più vicina si trova a Peschici o Vieste. 
Rendiamoci conto che un giovane per divertirsi deve avere per forza la macchina. 

Noi abbiamo il Parco nazionale più bello d’Italia e non viene curato, infatti come già 
è successo ci sono stati molti incendi anche quest’anno. Io sono convinto che tutto 
questo potrebbe cambiare in positivo. Caro Enzo, ormai siamo arrivati quasi alla fine 
della lettera, io ti vorrei ringraziare per avermi ascoltato.  
Distinti Saluti. Il tuo compagno Antonio PizzarelliAntonio PizzarelliAntonio PizzarelliAntonio Pizzarelli 
 

LeLeLeLetterttertterttereeee aaaa Rocco Rocco Rocco Rocco ManzoManzoManzoManzo,,,, sindaco di   sindaco di   sindaco di   sindaco di  CCCCarpinoarpinoarpinoarpino  

Carissimo Sindaco,  
le scrivo questa lettera per segnalare dei problemi e per darle dei consigli per risolverli. 
Nel nostro paese, per noi ragazzi non ci sono dei locali di divertimento: vorremmo un 
cinema per passare una serata insieme agli amici, o una struttura dove passare il 
pomeriggio senza annoiarci. Vorremmo  anche avere un piccolo parco dove incontrarci 
con gli amici!  
Lei potrebbe far aprire una piccola biblioteca  per chi ama leggere dei romanzi gialli, 
romantici, d’avventura e anche delle enciclopedie per fare delle ricerche o per chi ama 
sviluppare la sua cultura. Dovrebbe ristrutturare le scuole, perché in questo momento 
sono in un pessimo stato. Aprirsi al mondo dell’economia di modo che i giovani di oltre 
i 20 anni possano trovare lavoro, non lasciando il loro paese di origine e la famiglia. 
Solo così potrebbero farsi una loro famiglia senza avere problemi economici!  
Spero tanto che lei ascolti le nostre richieste e le faccia avverare… 
Cordiali saluti!!!!!!!! Rosalba Basile Rosalba Basile Rosalba Basile Rosalba Basile   
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Egregio Sindaco,  
ho notato che nel nostro paese in inverno sembra che non ci sia nessuno, specialmente 
la sera. Per dare un tocco di vitalità, proporrei di organizzare delle attrazioni, come di 
solito avviene d’estate: ad esempio il “Carpino folk festival”, la cosa dei cavalli, la 
corsa degli asini, la Maratonina dei due colli e il divertente palo della cuccagna. Per 
dare un miglior aspetto al nostro paese, le consiglio di dare una ritoccata alle strade 
che in alcuni tratti si presentano rovinate e piene di fossi, come ad esempio la strada 
per la “Coppa” oppure quella del “Piscinacchio”. Quest’ estate ci sono stati parecchi 
incendi, purtroppo come avviene tutti gli anni a “Pastromiele”, perciò potrebbe fare 
effettuare controlli nel periodo estivo a degli addetti. Infine, le chiederei di rinnovare 
le strutture sportive come la palestra ed il campo da calcio. 
Michele ViceMichele ViceMichele ViceMichele Vicedominidominidominidomini  

Caro signor Sindaco, 
sono un ragazzo di 15 anni di Carpino, sto scrivendo questa lettera per far migliorare 
il nostro paese su quasi tutti i punti di vista tra cui la pulizia nelle strade e 
specialmente nelle strade “storiche”. Bisognerebbe salvare dal degrado una chiesa 
abbandonata nella zona detta “Sant’Anna” dove ci sono molte cose antiche ma tutte 
rotte, adesso non si può più entrare perché è invasa dalla vegetazione. Io le chiedo di 
farla restaurare.  
Un altro punto è di fare sistemare il campo sportivo, gli spogliatoi, di comprare le 
attrezzature sportive, di mettere le docce nuove e di far sorvegliare la struttura da un 
custode. Dovrebbe fare ristrutturare anche la palestra per le scuole elementari e medie.  
Un ultimo punto è di fare una struttura dove e i giovani possono andare a passare del 
tempo, giocando un partita con gli altri ragazzi.  
Distinti saluti.    Angelo MitriAngelo MitriAngelo MitriAngelo Mitrioneoneoneone  

Caro Signor Sindaco 
Le scrivo questa lettera per farle presente alcuni problemi che ci sono nel nostro paese. 
Secondo me quello che ci assilla da un paio di anni è la mancanza di attrezzature 
sportive adeguate. Lo so che per voi non sembrerà un problema così grave, però per noi 
ragazzi è molto importante. 
Un altro problema che c’è nel nostro paese, ma credo anche nei paesi vicini, è la 
mancata pulizia delle strade del centro storico. Secondo me una delle cose che potrebbe 
far migliorare la qualità della vita nel nostro paese è la costruzione di un cinema, un 
parco, un teatro o dei posti di ritrovo per i ragazzi. Vedete se potete raggiungere 
qualche obiettivo…Grazie..!!!! Distinti saluti.. Giuseppe GerratanaGiuseppe GerratanaGiuseppe GerratanaGiuseppe Gerratana  
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Egregio signor Sindaco, 
Sono uno studente quattordicenne, voglio scrivervi una lettera sui problemi del mio 
paese. 
Un gran numero di rifiuti urbani è presente a Carpino.  
Ci sono scuole da non sottovalutare per l’insegnamento degli alunni, è molto 
importante aggiustarle tutte per un futuro migliore.  
La mia famiglia vi ha votato nelle ultime elezioni perché foste eletto sindaco. Spero 
che lo siate anche nei prossimi anni. 
Tantissimi saluti. Roberto Tavaglione Roberto Tavaglione Roberto Tavaglione Roberto Tavaglione   

Egregio signor Sindaco, 
scrivendo questa lettera, volevo farle notare i diversi problemi che ci sono nel paese.  
I ragazzi si lamentano perché manca un luogo pubblico dove passare la maggior parte 
del loro tempo libero. Bisognerebbe costruire un cinema e un parchetto, dove possano 
incontrarsi con gli amici e divertirsi. Per la scuola, potrebbe servire una biblioteca 
pubblica, aggiornata su tutto, dove i ragazzi possano studiare e fare ricerche varie.  
I cittadini di Carpino abbandonano il loro paese per andare a trovare lavoro altrove. 
Perché tutto questo?? Mi fido di lei e spero che capisca la gravità della situazione. 
Distinti saluti. Maddalena Di Nunzio Maddalena Di Nunzio Maddalena Di Nunzio Maddalena Di Nunzio   

Caro Sindaco  
Io vorrei che a Carpino ci fossero più leggi per il rispetto dell’ambiente perché molti 
fumatori, dopo aver finito di fumare, senza spegnere la sigaretta la gettano a terra e 
questo è causa di molti incendi; perciò io chiedo di assumere dei tutori per questo 
problema. Chi fa queste cose deve essere  severamente punito con una sanzione 
enorme. Sindaco, le voglio dare un consiglio su  questo problema: dovrebbe fare di 
tutto perché è una cosa che non si può accettare. Le chiedo di fare questo per me e per 
tutta la cittadinanza. 
Dal cittadino di Carpino  Michele Pio D’AddettaMichele Pio D’AddettaMichele Pio D’AddettaMichele Pio D’Addetta  

Signor Sindaco, 
Vi manda questa lettera un ragazzo di 15 anni, Di Lella Giulio, che vuole dirvi tutti 
i problemi che ci sono a Carpino, dalla mancata tutela dell’ambiente alle attività 
sportive. Io chiedo che le strade vecchie siano più curate,  perché ci sono molti rifiuti. 
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Come già ho accennato, sono un giovane e voglio più strutture per divertirci come pub 
e anche una discoteca. Le attività sportive devono essere più curate per quei ragazzi 
che vogliono praticare queste attività. A Carpino c’è un bel centro storico, però non è 
ben curato. Noi ragazzi ci divertiamo solo l’estate perché c’è il Folk Festival e la festa 
di S. Rocco dove vengono cantanti famosi. Vorremmo divertirci anche l’inverno, e 
vogliamo che ci fosse un vostro intervento, se no il nostro paese non andrà mai avanti. 
Detto questo, spero che voi facciate veramente qualcosa per Carpino.  
Distinti Saluti. Giulio Di LellaGiulio Di LellaGiulio Di LellaGiulio Di Lella  

Lettere a Carmine D’Anelli, sindaco di Lettere a Carmine D’Anelli, sindaco di Lettere a Carmine D’Anelli, sindaco di Lettere a Carmine D’Anelli, sindaco di Rodi Rodi Rodi Rodi GGGGarganicoarganicoarganicoarganico  
Egregio signor sindaco, 
le scrivo questa lettera per comunicarle dei problemi di questo paese. Manca molto 
divertimento per i ragazzi, non c’è un posto dove incontrarti con i tuoi amici e 
discutere insieme. Se ci fossero locali per la nostra gioventù che è abbastanza poca, i 
ragazzi non si annoierebbero. Anche per i bimbi ci dovrebbe essere l’intrattenimento 
nel parcogiochi o dei piccoli mini club dove potrebbero divertirsi.  
Adesso parliamo delle strutture presenti nel nostro paese che non sono agibili. Questo 
è un altro fatto importantissimo per il nostro turismo, perché se non trovano il posto 
per l’alloggio, non possono mai entrare nel nostro territorio. 
Davide Martella Davide Martella Davide Martella Davide Martella   

Salve Carmine,  
la chiamo così perché la considero un cittadino come noi anche se con qualche 
privilegio in più, appunto perché è il Sindaco. Ma non crede che forse qualche 
privilegio in più spetterebbe anche a noi, cittadini di questo bellissimo paese? Sì,dico 
bellissimo perché a me Rodi  piace da impazzire: ha dei tramonti stupendi, un mare 
magnifico e si respira aria pulita. Ma oltre a questo non c’è niente, è vuoto di idee,  di 
iniziative che aiutino questo paese a risollevarsi economicamente. E’ vero, d’estate si 
aprono negozietti, si fanno spettacoli e i turisti si divertono ma a noi chi ci pensa 
quando tutti se ne vanno? Nessuno.  
Penso che voi non siete tanto interessato alla qualità della vita nel nostro paese. 
Proprio voi che siete il sindaco dovreste fare qualcosa per risvegliare Rodi, che se 
continuiamo così rischia di non risvegliarsi più. Rodi prima veniva chiamato la “Perla 
del Gargano”, ma ora nessuno ci pensa più, anche perché i bei paesaggi che si 
godevano sul nostro Promontorio non ci sono più, a  causa degli incendi che hanno 
distrutto tutto quello che di bello c’era. E allora perché non salvaguardare il verde, gli 
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animali e l’aria pulita e fresca che ci distingue tanto da quelle grosse città piene smog 
e sporco? C’è anche da dire che Rodi ha quattro chiese bellissime e antichissime che 
sono un vero patrimonio per questo piccolo e anche antico paese, ma purtroppo di 
queste chiese solo due sono aperte. Come al solito non si pensa ai poveri anziani che, 
in particolare d’inverno, non possono spostarsi per arrivare alla chiesa più grande 
sempre aperta. Quindi la prego, se è possibile, di riaprire le altre due chiese, anche 
quella del Crocifisso che sta diventando una chiesa fantasma.  
Oltre a questo, mancano iniziative proprio per giovani, non c’è un  centro di ritrovo, 
di divertimento dove tutti possano incontrarsi e fare amicizia. Ed è proprio a causa di 
questo “vuoto” che molti dei ragazzi di Rodi prendono delle brutte strade e spesso si 
rovinano la vita. La invito la sera a farsi un giro per alcuni viottoli di Rodi per vedere 
ciò che fanno i giovani, chissà forse si convincerà a fare qualcosa. E’ anche vero che lei  
ha provveduto alla costruzione del porto che speriamo ci frutterà qualcosa, ma che 
allo stesso tempo ci vieterà di camminarci sopra, almeno così dicono. Ora ho finito, ma 
la prego faccia qualcosa per il nostro paese, non prometta per poi non mantenere, 
faccia risalire la china a questo paese, il suo paese, il nostro paese, perché è veramente 
bello. 
Anna Maria ColettaAnna Maria ColettaAnna Maria ColettaAnna Maria Coletta  

Egregio signor Sindaco, 
sono una ragazza di quindici anni e il mio nome è Lucia. Le scrivo questa lettera per 
darle alcuni consigli per migliorare la vita del nostro paese, offrendo maggiori servizi a 
coloro che ci abitano. Io credo che Rodi Garganico sia un paese bellissimo soprattutto 
per la presenza del mare, ma questo non basta. Ad esempio, Lei si preoccupa solo di 
far aprire locali, o chiamare cantanti, creare serate piacevoli solo l’estate per attirare i 
turisti, per accontentare solo loro! Ma noi che ci viviamo tutto l’anno? E 
l’inverno…? Niente! E’ un mortorio, la sera si esce e non si sa dove andare e io penso 
che non sia giusto. Perché non fa costruire qualche struttura per i ragazzi dove poter 
passare il tempo libero? Io sono ancora una ragazzina per poter dire con certezza i 
problemi del mio paese, però posso solo dirle secondo la mia esperienza di dare lavoro a 
chi più ne ha bisogno, dal momento che molte famiglie si spostano lasciando questo 
meraviglioso paese. Questo penso non sia un beneficio ma un enorme peggioramento 
della vita di Rodi. Migliora solo la gente che sta già bene. E’ brutto vedere genitori 
che lasciano momentaneamente i figli per potersi spostare, per lavorare e dargli da 
mangiare. Questa è la cosa per me più importante. Oltre a questo, che è fondamentale, 
sarebbe bello far ristrutturar tutte le case nelle stradine più vecchie di Rodi. 
Ah, dimenticavo, secondo me ha sbagliato a iniziare un lavoro “pubblico” per lasciarlo 
poi in sospeso. Sto parlando della zona “sotto il Castello”, dove hanno iniziato a 
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mettere i nuovi sedili, e poi hanno lasciato il cantiere aperto, nonostante si andasse 
incontro all’estate. Volevo invece congratularmi con lei per il porto che sta facendo 
costruire. E’ proprio bello!Per questo grazie.  
Fiduciosa di un su interessamento, Le porgo distinti saluti.    
Lucia delle FaveLucia delle FaveLucia delle FaveLucia delle Fave  

Egregio signor Sindaco, 
le scrivo questa lettera per darle consigli per rendere più "giovane" il nostro bellissimo 
paese. Rodi, pur essendo molto accogliente verso i giovani turisti, manca di quel 
qualcosa in più per farli divertire. Escludo che Rodi non sia divertente: c'è il mare, ci 
sono negozi particolari e durante il periodo estivo ci sono molte feste popolari; ma 
manca qualcosa per soddisfare i gusti giovanili. Per finalizzare ciò ci vorrebbe una 
discoteca e qualche pub per rendere più vivo il paese. 
Un consiglio che potei dare è di ristrutturare il campo sportivo, facendolo apparire più 
curato con l'erbetta sintetica ed eliminando il terreno scivoloso. 
Per soddisfare alle richieste di turisti che molte volte mi  hanno chiesto dove potevano 
trovare un negozio caratteristico di agrumi (frutti tipici di Rodi), bisognerebbe 
pensare ad aprire, nei punti strategici del paese, un negozietto di agrumi. 
Infine, una richiesta igienica. Non ho mai visto un paese senza bagni pubblici e 
quindi è urgentissimo istallare questi ultimi che secondo me sono una cosa importante 
per l'igiene cittadina. 
Ora le porgo i miei più cordiali saluti, e spero che le mie richieste possano essere utili 
per rendere più bello e accogliente il nostro splendido paese, Rodi Garganico. 
Francesco Papagno Francesco Papagno Francesco Papagno Francesco Papagno   

Caro signor Sindaco, 
le scrivo questa lettera per comunicarle alcuni problemi che ci sono nel nostro paese. 
Lei è molto bravo per me. Però bisogna iniziare a fare qualcosa in più per dare più 
turismo al paese. Queste estate c’è stato molto turismo solo per via degli incendi nei 
paesi vicini. Uno dei problemi è questo nel nostro paese: c’è un vecchio quartiere che 
viene chiamato sotto il castello. Lei Sindaco lo stava facendo aggiustare però poi per 
tanti problemi i lavori sono stati interrotti e per me quei lavori devono essere finiti. 
Una cosa bella che stanno facendo nel paese è il porto. I lavori, meno male, lì 
procedono molto bene. Speriamo che continuino così.  
Marilena MiglionicoMarilena MiglionicoMarilena MiglionicoMarilena Miglionico  
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Caro Sindaco, 
sono Marianna Lovreglio, figlia del gestore del bar Pino’s Caffè Restaurant. 
Non vorrei essere indiscreta ma mi farebbe molto piacere se si preoccupasse di far 
aggiustare le strade rotte sulla “Fontana”, di far costruire delle strutture dove i 
ragazzi possano passare del tempo, di dare vita a qualche centro benessere, una 
palestra, ecc.  
Oggi come oggi il tenore di vita si è abbassato molto e le persone riescono giusto giusto 
a soddisfare i loro bisogni. Secondo me, dovrebbe far costruire nei campi non sfruttati 
un centro commerciale dove i prodotti hanno un costo minore di quelli del 
supermercato e altri negozi … 
Per quanto riguarda l’ambiente, invece di lasciar morire tutto quel verde dovrebbe 
ammettere persone brave a lavorare, per favorire una buona parola quando vengono i 
turisti. All’entrata del paese secondo me ci dovrebbe essere un messaggio di benvenuto, 
con un’immagine accogliente e bene in vista. 
 Io sicuramente non sono molto soddisfatta di questo paese, ma in fin dei conti lo 
accetto così come è !!!! 
Marianna LovreglioMarianna LovreglioMarianna LovreglioMarianna Lovreglio  

Caro Sindaco,  
volevo dirle che è molto bravo a gestire il nostro paese, però volevo darle dei consigli 
anche se sarà un po’ difficile. Il nostro è un paese molto bello, però manca qualcosa. 
Per esempio noi ragazzi d’inverno non sappiamo che fare, visto che a Rodi non c’è 
neanche un pub o qualcosa per trascorrere il tempo. Secondo me, dovreste far aprire un 
cinema… oppure una palestra e qualche altro luogo per fare sport. A Rodi c’è il 
calcetto però è solo per i maschi… perché non costruire un campo anche per noi 
femmine, per formare una squadra femminile?  
Poi bisognerebbe aprire un parco dove gli anziani e i bambini piccoli possano andare, 
dei bagni pubblici, un parcheggio e soprattutto “aggiustare” il paese. Un’altra cosa è 
la mancata salvaguardia dell’ambiente. Il paese e le vicinanze dovrebbero essere più 
controllati, per evitare situazioni come quelle di quest’estate. Le consiglio di 
migliorare il paese, farà felice tutta la cittadinanza. 
Grazie. Michela  Sinigagliese Michela  Sinigagliese Michela  Sinigagliese Michela  Sinigagliese   
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Caro Sindaco, 
Le scrivo questa lettera per descrivere i problemi di Rodi Garganico.  
Secondo me, bisogna ristrutturare il centro storico. Bisognerebbe anche aprire qualche 
locale per i ragazzi che vogliono passare qualche serata diversa e non bisogna pensare 
al divertimento soltanto l’estate quando vengono i turisti. Rodi potrebbe essere un 
bellissimo paese, ma non c’è sviluppo e le persone per prendere qualcosa devono sempre 
andare fuori dal paese perché qui non ci sono molti negozi e quel poco che si trova è 
caro. Una cosa buona di Rodi è il porto. In questo paese non c’è l’uso di fontane 
pubbliche e per quelle due che ci sono l’acqua non è potabile.  
Spero combini molte cose per questo paese.  
Distinti saluti. Cristina AntonelliCristina AntonelliCristina AntonelliCristina Antonelli  

Egregio signor  Sindaco, 
Vi scrivo questa lettera dove sono espressi tutti i miei pensieri riguardo i problemi  del 
nostro paese. Certo, ci sono tante belle cose come chiese e monumenti, ma non vengono 
curate come si deve. Abbiamo il mare, che nella stagione estiva è una forte attrazione 
turistica. Per noi ragazzi non ci sono strutture sportive, dove possiamo svolgere 
attività motorie,, molti si lamentano perché nella stagione invernale non hanno un 
luogo dove ritirarsi e passare delle ore insieme. 
Rodi  Garganico rispetto ad anni fa è migliorato di parecchio, abbiamo un nuovo 
Conservatorio appena completato che può ospitare  molte più persone rispetto alla 
struttura  vecchia. È in corso anche  la costruzione del porto, un progetto molto 
importante che è stato apprezzato da tutti, questo progetto doveva essere avviato da 
diversi anni fa con la vecchia amministrazione, ma non si è trovato il modo di dare il 
via ai lavori di costruzione. Secondo me, questo progetto riguarda più le persone 
grandi, ma per i ragazzi  più piccoli non credo che possa  avere una notevole 
importanza. 
Ci sono dei lavori avviati da più di cinque mesi e ancora non sono stati completati. 
Secondo me, il modo migliore per risolvere alcuni dei problemi che coinvolgono i 
ragazzi della nostra età è di ascoltarli e sentire cosa esigono, cercando di accontentarli 
con la costruzione di strutture adatte a loro. Cosi facendo, molti ragazzi verrebbero 
tolti dalla strada. 
Grazie per tutto. Distinti Saluti.  Nicola  Mancini  Nicola  Mancini  Nicola  Mancini  Nicola  Mancini    
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Egregio Carmine D‘Anelli,  
ora scriverò i problemi del paese . Alcune volte per la mancanza dei vigili, non c’è il 
rispetto dell’ambiente. Poi c’è la  legge  di raccogliere gli  escrementi degli animali ma 
nessuno la rispetta, servirebbe un canile per i cani randagi , perché ci sono alcuni che 
fanno male alla gente. 
Poi un campo da calcetto vicino; un cinema; bisognerebbe aggiustare le fontanine. 
Ci dovrebbero mettere vari negozi di tecnologia, e dovrebbero abbassare i prezzi alle 
cose, perché costano troppo.  
Tanti saluti. Nicola Pinto.    Nicola Pinto.    Nicola Pinto.    Nicola Pinto.      

Egregio signor Sindaco                                                      
a voi scrivo questa lettera per darvi consigli, e per risolvere i problemi di questo paese. 
Noi ragazzi infatti l’inverno non sappiamo mai cosa fare. Comincia la scuola e 
comincia anche lo stress. 
Vorrei quindi che costruisse centri commerciali anche se fuori del paese, ovviamente… 
poi ci dovrebbe essere una salvaguardia dell’ambiente e tenere i parchi che ci sono a 
Rodi Garganico in maniera decente. A Rodi mancano anche delle strutture sportive 
tipo la palestra. È vero che avete rinnovato il campo sportivo, avete restaurato e 
costruito palazzi, ma mancano, come ho affermato, strutture da usare anche inverno. 
Si dovrebbero anche aprire negozi in cui si vendano prodotti tipici del paese. 
L’anno prossimo sarà anche pronto il Porto costruito dopo 50 anni e quindi il turismo 
soprattutto l’estate aumenterà sempre di più.  
Un’altra cosa, signor sindaco, potrebbe essere l’inserimento nella fruibilità turistica 
dei monumenti e di agriturismi, costruiti nella parte della campagna di Rodi. Questi 
sono i miei consigli e i miei pareri sul paese. Vedete se riuscite a raggiungere qualche 
obiettivo. Grazie !!! 
Distinti saluti. Vincenzo SinigaglieseVincenzo SinigaglieseVincenzo SinigaglieseVincenzo Sinigagliese  

Caro Sindaco, 
forse perché non ho mai conosciuto paesi più grandi e più sviluppati di Rodi, non so 
cosa cambierei del nostro paese. Secondo me è bello così come è, non conta tanto 
l’estetica, ma l’accoglienza dei cittadini nei confronti dei turisti. Ma alcune cose sono 
da aggiustare perché non mi sembrano sicure per i cittadini come alcuni palazzi, 
scuole e strade (non quelle principali). Forse la cosa principale che dovete sistemare è il 
vostro comportamento nei nostri confronti, non mi sembra giusto che voi siate buono 
soltanto nel periodo delle votazioni. Sono sicura che voi non siete mai entrato in una 
scuola a Rodi, non vi siete mai reso conto delle condizioni delle lavagne e dei banchi. I 
giardinetti non mi sembra che siano tenuti molto bene, sono pieni di rifiuti.  
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La cosa che mi fa arrabbiare di più è la vostra discriminazione nei confronti di una 
banda musicale di Rodi soltanto perché non vi è molto simpatico il presidente e io, 
essendo una componente di questa banda, spero che voi cerchiate di migliorare il 
vostro comportamento. Grazie. 
Distinti saluti. Francesca d’AvolioFrancesca d’AvolioFrancesca d’AvolioFrancesca d’Avolio  

Egregio signor Sindaco, 
vorrei scrivere questa lettera per segnalarvi qualche problema di Rodi. Faccio questo 
perché sono un ragazzo che ci tiene molto per il paese e non vorrei che la situazione 
peggiorasse. Innanzitutto, vorrei parlarvi della cattiva qualità della vita. In estate la 
situazione migliora un po’ perché, essendo un paese turistico, c’è qualche avvenimento 
serale o qualche altra cosa che attira quasi tutti, sia turisti che rodiani. Ma in inverno 
si può dire che Rodi è un paese fantasma quando invece si potrebbero costruire negli 
spazi vuoti e abbandonati parchi, ville, campetti da calcio, e basket e una piscina al 
coperto. Facendo questo, per me cambierebbero molte cose. Inoltre vorrei dirvi un’altra 
cosa. Tutte le campagne e gli agrumeti dovrebbero essere valorizzati di più perché in 
alcuni posti c’è troppo disordine e troppa immondizia cioè sono presenti frigoriferi, 
lavatrici, e tante altre cose, invece si potrebbero condurre i turisti a fare visite guidate 
nei centri tipici del paese e negli agrumeti.  
Come ultima cosa, vorrei ringraziarla per aver finalmente fatto iniziare i lavori del 
porto che si aspettavano da tantissimi anni. Grazie al porto, Rodi cambierà volto. Si 
avranno molti turisti e anche molti vip che porteranno moltissima pubblicità, sempre 
se il nostro paese gli piaccia.  
Spero che la mia nuova richiesta venga valutata e mandata in porto.  
Cordiali saluti.  Francesco EspositoFrancesco EspositoFrancesco EspositoFrancesco Esposito 
 

Gent.mo  Sindaco, 
come si sa, nei piccoli paesi come il mio la gioventù non trova svago, o luoghi 
d’incontro. Infatti a Rodi d’inverno non c’è quasi nessuno per strada, perché non ci 
sono luoghi d’incontro o luoghi per divertirsi senza dare fastidio a nessuno. In estate 
si sprecano tanti soldi per cose inutili quando possono essere usati per riparare 
monumenti come la chiesa del Crocifisso che è stata chiusa per anni e dove sono 
iniziati i lavori di ristrutturazione solo da qualche mese. 
Quei soldi che si sprecano in estate potrebbero essere usati per costruire un piccolo 
campetto da calcio in qualche posto poco frequentato del paese; nella villa comunale 
non possiamo nemmeno toccarlo, il pallone e il campo da calcio attuale è solo a un 
paio di Km fuori da Rodi.  
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Addirittura quei soldi potrebbero essere investiti per costruire una piscina o un circolo 
ricreativo oppure per costruire un piccolo cinema, dato che con la costruzione del porto 
si pensa che la popolazione possa aumentare perché ci sarà più benessere, ecc…Quei 
soldi potrebbero essere investiti per salvaguardare l’ambiente ovvero organizzare 
escursioni per gli agrumeti di Rodi o far visitare le sorgenti del paese. Io spero che, con 
la costruzione del porto, il tenore di vita migliori e che la vita per i cittadini di Rodi 
sia sempre più soddisfacente.  
Tanti saluti, signor Sindaco.  
Luca RomagnoloLuca RomagnoloLuca RomagnoloLuca Romagnolo  

Caro signor Sindaco,  
sono una ragazza che frequenta le scuole superiori e vi scrivo questa lettera per 
parlarvi di alcuni problemi del nostro paese. Uno tra questi è la mancanza di igiene 
pubblica. Vi sono a Rodi molte strade piene di sporcizia e di solito quando vado a 
buttare l’immondizia vedo i bidoni pieni di rifiuti e cumuli di immondizia a terra. 
A proposito di questo problema volevo chiedervi: “Perché non procurate nuovi bidoni 
per carta vetro e plastica?”. In questo modo noi cittadini potremo aiutare a non 
inquinare la natura.  
Un altro problema per noi ragazzi è quello che durante l’inverno non sappiamo cosa 
fare, e dopo la scuola e i compiti non possiamo uscire perché spesso è brutto tempo.  
Durante l’estate invece organizzate molti spettacoli e concerti non solo per noi 
cittadini ma soprattutto per i turisti. Io vorrei divertirmi anche l’inverno come 
l’estate, soprattutto dopo cinque ore di scuola vorrei che lei organizzasse nuovi parchi, 
Pub o palestre per il nostro divertimento. 
Se legge questa lettera  e vuole fare qualcosa per noi, la ringrazio con tutto il cuore. 
Michela PetraccaMichela PetraccaMichela PetraccaMichela Petracca  

Egregio signor sindaco,  
vi scrivo questa lettera per darvi alcuni consigli per migliorare la nostra vita. Infatti 
per noi ragazzi essa sta diventando sempre più difficile perché ci manca un po’ di 
divertimento. Questo può dipendere dalla mancanza di locali giovanili o di 
intrattenimento. Sarebbe bello, infatti, trovarci tutti insieme in un cinema (cosa che 
manca a Rodi da un bel po’ di anni) o in un locale di ristorazione, tipo un McDonald 
o un locale giovanile. So che ci vogliono molti fondi, ma grazie alla costruzione del 
porto, il quale ingrandirà Rodi, ne arriveranno molti. 
Un particolare che a noi ragazzi non piace molto è il fatto che solo di estate siano 
organizzate feste o intrattenimenti vari.  Infatti il nostro paese pensa quasi 
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solamente a intrattenere i turisti e non i suoi cittadini, il che rende l’inverno una vera 
noia per noi ragazzi.  
Non sono solo questi i problemi in questo paese. Infatti oltre alla mancanza di edifici, 
c’è anche un po’ l’arredo urbano da curare un po’. Difatti è da quasi un anno che il 
cosiddetto “sotto il castello” è stato letteralmente smantellato delle sue panchine. Se 
infatti una persona si volesse sedere, ne troverebbe solamente tre o quattro oltre alle 
sbarre di ferro.  
Comunque nel nostro paese non ci sono solo problemi, ma anche degli aspetti positivi. 
Vi prego di seguire almeno qualche consiglio. 
Distinti saluti. Nazario Saccia Nazario Saccia Nazario Saccia Nazario Saccia   

Caro signor Sindaco, 
oggi le volevo parlare di numerosi problemi presenti a Rodi Garganico;  quello più 
rilevante è la cattiva qualità della vita, nel senso che per noi ragazzi non esiste 
qualche passatempo a qualche locale per riunirci con alcuni amici per parlare ... Un 
altro serio e rilevante problema è la mancata salvaguardia dell'ambiente .. ossia il 
mancato rispetto per esso. Altro problema è il degrado di monumenti; molta gente non 
rispetta alcuni monumenti importanti del nostro paese.  
Dopo avere illustrato alcuni problemi, quelli più gravi e importanti, la invito a 
risolverli perché solo così potrà far felice i ragazzi.... e tutto il resto del paese.  
Io di certo non ho idee per risolverli, però so che posso chiedere un aiuto a lei. Sarei 
molto felice se li risolvesse. 
AAAAnnalisa De Felicennalisa De Felicennalisa De Felicennalisa De Felice  

Caro Sindaco, 
sono un cittadino di Rodi, vorrei darle dei consigli, che sono i seguenti: qui a Rodi non 
ci sono piscine, anche se sono molto ricercate, non ci sono palestre e nemmeno cinema. 
Se mi posso permettere, le vorrei dire di non pensare solo ai turisti, ma anche alle 
esigenze di noi cittadini. Io proporrei di togliere quella specie di “parco giochi” senza 
nessun gioco (quello vicino all’ufficio postale) sempre chiuso, per costruire una 
palestra dove ci siano: la piscina, il campo da tennis, il campo da calcio e un tavolino 
di ping pong. Invece giù a mare, dove c’è la vecchia stazione, io proporrei di metterci 
un cinema. Un’altra cosa che non c’è a Rodi sono le fontane pubbliche con acqua 
potabile ed io proporrei di metterle. 
Anche per tutti questi motivi, i cittadini se ne stanno andando fuori paese: sia per gli 
studi, sia per il lavoro, e sia perché non si trovano bene in questo posto.  
Io Le consiglio di fare in modo che nessuno se ne vada da Rodi. 



18

Un cordiale saluto dal cittadino MMMMatteo Petrosinoatteo Petrosinoatteo Petrosinoatteo Petrosino  

Egregio signor Sindaco,  
premettendo che il mio paese mi piace, ci sono alcune, anzi molte cose che vorrei 
cambiare. A Rodi per i giovani c’è solo ed esclusivamente il Conservatorio, e questa 
attività non piace a tutti. C’è una piccolissima palestra con pochissimi attrezzi. Tutte 
le cose realizzate sono esclusivamente per i turisti. Ad esempio il porto! Lo stanno 
realizzando per i turisti perché così aumentano. C’era una parte storica, il cui nome 
dato dai ragazzi è “ sotto il castello” uno dei tanti punti di ritrovo, che ora non c’è 
più perché i turisti devono trovare tutto pulito, panchine nuove, fiori. Stanno 
ristrutturando tutto. E chi pensa a noi ragazzi? Non ci sono discoteche! E quindi ci 
dobbiamo spostare, dobbiamo andare a Peschici, e poi si lamentano se i ragazzi 
muoiono e fanno incidenti con macchine e motorini. Non ci sono piscine all’aperto. 
Credo che questo paese sia il meno attrezzato. Secondo me o si rimuove tutto o niente. 
Tempo fa hanno pensato ai bambini piccoli, ma quel parco giochi ora sta andando a 
pezzi.  
Persone che vivono qui non hanno rispetto di niente e di nessuno. Non sono razzista, 
ma le persone che vengono ad abitare qui, tipo albanesi, non hanno educazione 
(soprattutto i figli) e si permettono di comandare sugli altri.  
Comunque tutto sommato il mio paese non è niente male. 
Michela BelcastroMichela BelcastroMichela BelcastroMichela Belcastro  

Non è molto semplice dare dei consigli, figuriamoci al Sindaco del mio paese. Questa 
lettera è per il “primo cittadino” di Rodi Garganico, Carmine D’Anelli, e non credo che 
il contenuto sarà molto positivo. Ci sono troppe cose negative nel nostro paese, 
soprattutto per noi ragazzi, d’inverno costretti a stare in casa oppure uscire e non fare 
niente perché non ci sono posti, locali nei quali passare una serata diversa. Non è 
affatto bello avere un paese senza svago dopo una giornata a scuola, sarebbe un sogno 
avere ad esempio un cinema dove poter vedere un bel film con gli amici o una sala 
giochi dove potersi divertire e trascorrere il tempo libero. In inverno per i ragazzi 
sarebbe importante avere un locale dove potersi incontrare la sera, ma purtroppo non 
c’è niente e quindi la sera siamo costretti a stare a casa o ad uscire per poi subito 
tornare a casa, perché anche se vuoi uscire, dopo un po’ ti senti annoiato da un paese 
dove non c’è divertimento. L’estate tutto è molto diverso, locali, bar, ristoranti aperti 
fino a tarda notte, persone con espressioni felici perché si divertono in quell’atmosfera 
dove ci sono molti spettacoli e feste. Posso capire che l’estate ci debba essere più gente 
perché non si va a scuola e perché fa caldo, ma non è possibile che l’inverno non ci sia 
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un locale aperto e i ragazzi devono accontentarsi di passeggiare su e giù per il paese. 
Adesso tutto il paese sembra più contento per la costruzione del porto e spero anch’io 
che porti dei progressi, ma spero che dopo il porto ci siano nuovi progetti che possano 
rendere Rodi più vivibile. I monumenti non possono essere maltrattati dai vandali che 
ci sono in paese. Sulla mancata salvaguardia dell’ambiente ci sarebbe molto da dire  
perché Rodi ha molte campagne e splendidi agrumeti che molto spesso vengono 
abbandonati. Si perdono così le “meraviglie” del paese.  
Ritornando ai consigli, vorrei suggerirle, signor sindaco, di costruire una piscina al 
coperto, sarebbe un bel posto di relax per noi ragazzi stressati dallo studio. Spero che 
nei prossimi anni qualcosa possa cambiare per il bene di tutti i cittadini.  
Cordiali saluti. Maria Laura  Sciarra  Maria Laura  Sciarra  Maria Laura  Sciarra  Maria Laura  Sciarra    

Lettera a Nicola Tavaglione, sindaco di Cagnano VaraLettera a Nicola Tavaglione, sindaco di Cagnano VaraLettera a Nicola Tavaglione, sindaco di Cagnano VaraLettera a Nicola Tavaglione, sindaco di Cagnano Varanononono  

Egregio Signore, 
ti scrivo questa lettera per dirti che nel nostro paese non c’è molto divertimento noi 
ragazzi non sappiamo come passare il tempo la sera, facciamo sempre le stesse cose: 
usciamo e ci sediamo in villa, facciamo una passeggiata con gli amici e ritorniamo in 
villa. Noi vorremo fare qualcosa di nuovo perché non c’è tanto movimento, vi vorrei 
chiedere di fare qualcosa di nuovo, perché mo’ che sta arrivando l’inverno non c’è 
quasi più niente, mentre d’estate c’era un po’ di movimento di sera, si facevano serate 
e c’era sempre tanta gente. 
Il paese ora non è tanto pulito: ci sono lattine carte un po’ da tutte le parti, i 
monumenti sono pieni di gigomme  appiccicate, come la statua di Nicola D’Apolito 
che non ti puoi nemmeno avvicinare sennò ti sporchi tutto e si appiccicano le gigomme 
addosso. Anche per noi ragazzi non ci sono locali e luoghi dove possiamo divertirci, 
dobbiamo sempre uscire fuori paese.  
Caro sindaco, vi chiedo di aprire nuovi locali e luoghi pubblici per passare il tempo in 
maniera diversa, io spero che mi potete accontentare.  
Ora vi saluto. Federica Di BiaseFederica Di BiaseFederica Di BiaseFederica Di Biase  
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