
ELEZIONI BABY SINDACO  

 

Ed ora lasciamo spazio alla 

presentazione delle minigiunte 

delle classi 2° con i rispettivi 

candidati sindaci alle elezioni 

scolastiche. Buona lettura! 

 

La minigiunta della 2°A 
 

Salve a tutti, noi classi seconde quest’anno siamo 

state coinvolte in nuovo progetto: l’elezione del 

minisindaco. Ecco la campagna elettorale della 

nostra classe; abbiamo pensato varie idee e ora ve 

le presenteremo: 

 

 

 

 

PROPONEVAMO DI INTRODURRE NEI PROGETTI SCOLASTICI PIÙ 

USCITE SUL TERRITORIO 

AVERE A DISPOSIZIONE OGGETTI TECNOLOGICI E INTRODURLI 

MAGGIORMENTE NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

 

AUMENTARE LE PISTE CICLABILI NEL NOSTRO PAESE 

 



Queste sono alcune delle proposte che abbiamo 

pensato, ma ce ne erano tante altre!!!  

Anche se non siamo riusciti a guadagnarci il titolo di 

Minisindaco, siamo contenti di aver partecipato!!! 

 

Rocco e la 2^A 

La minigiunta della 2°B 
Quest’anno il comune di Brembate di Sopra insieme 

alla scuola media Ferruccio dell’Orto hanno 

proposto di nominare un baby sindaco della scuola. 

Anche noi della classe 2°B abbiamo partecipato a 

questo progetto ed io, Andrian, insieme ai miei 

assessori, Michele, Frida e Arianna, siamo stati 

scelti per rappresentare la nostra classe. 

Il nostro programma prevedeva: 

 Per la scuola: 

1. Cercare di avere le L.I.M. in tutte le aule. 

2. Aumentare l’intervallo di 5 minuti. 



3. Invece di usare i quaderni, se possibile, usare i 

Tablet. 

4. Un giorno alla settimana una classe va in cortile 

e pulisce. 

 Per il paese: 

1. Aggiungere più giochi nei parchi. 

2. Tagliare l’erba più frequentemente nei parchi. 

3. Asfaltare i parcheggi che hanno le buche. 

 Per lo sport: 

1. Riparare la pista di atletica. 

2. Mettere più piste ciclabili. 

 Per l’ambiente: 

1. Una volta a settimana, a scelta dei cittadini, i 

mezzi a motore non possono circolare per 

Brembate. 

Andrian e la 2°B 

La minigiunta della 2°C 
Ciao a tutti, sono cristiano, alunno della 2°C della 

scuola media di Brembate di Sopra; in questo 

articolo voglio raccontare la mia esperienza da 

aspirante sindaco, come rappresentante in comune 



della mia scuola. Voglio partire dall’inizio di questa 

esperienza: 

Tutto, infatti, è iniziato da quando, in un giorno 

qualunque, i miei professori hanno proposto alla 

classe questa idea di avere un rappresentante dei 

ragazzi in comune, un “sindaco ragazzo”, e 

ovviamente, quando hanno chiesto chi voleva 

candidarsi per questo importante incarico, 

considerando la mia passione per la politica, io non 

ho esitato. Ero molto eccitato all’idea di poter 

rappresentare tutti questi ragazzi! 

Chiaramente questo importantissimo incarico ha 

richiesto molto impegno e lavoro. Infatti, appena mi 

sono candidato, ho dovuto subito pensare ad un 

simbolo ed un nome del mio piccolo partito; detto, 

fatto! 

Come nome ho scelto “Noi for (4) Brembate”, un 

nome che mi piace molto, perchè fa capire, secondo 

me, che sono a disposizione in ogni caso per 

Brembate; il simbolo è composto dal nome di partito 

con lo stemma del comune, il tutto su uno sfondo 



azzurro. Inoltre, nel nome ho messo un 4 tra 

parentesi, proprio perchè il mio partito è composto 

da me e dai 3 miei assessori, il cui ruolo ho 

assegnato a 3 miei compagni di classe e amici: 

Assessore all’ambienteMichele; 

Assessore allo sportPietro; 

Assessore alla scuola e alla culturaSofia. 

Una volta composto il partito, ci siamo dovuti 

impegnare molto per preparare il nostro programma 

in vista delle varie votazioni. Abbiamo preparato, 

secondo me, un programma molto utile per tutti, 

proprio perchè preparato da 4 ragazzi residenti a 

Brembate! 

Superato questo step, ci siamo, abbiamo affrontato 

il primo test elettorale, quello della nostra classe: 

infatti, vincendo questa elezione, avremmo potuto 

sfidare gli altri 4 vincitori delle altre 4 seconde, da 

cui sarebbe emerso il vincitore! 

Il mio sfidante nella classe era Filippo, un mio 

amico, che si era proposto come me per la carica di 



sindaco. Dopo vari discorsi alla classe, miei e di 

Filippo, con i nostri rispettivi assessori, è arrivato il 

giorno del voto: quel giorno ero in ansia perchè 

sapevo che non sarebbe stato facile vincere! 

Eppure io e la mia squadra abbiamo vinto! Per 13 

voti a 8… in quel momento, non ci potevo credere! 

Dopo questo voto avevo raggiunto il primo obiettivo: 

rappresentare la mia classe nella scuola ed ero gia’ 

comunque in consiglio comunale! Che grande 

risultato per me! Ma il bello doveva ancora arrivare: 

altra elezione in vista, quella decisiva, in cui avrei 

dovuto sfidare gli altri vincitori delle altre seconde 

con i rispettivi assessori. I miei avversari erano 

Rocco, mio migliore amico alle elementari, Andrian e 

Gianluca, quest’ultimo mio grande amico ed ex 

compagno di calcio nella squadra del Brembate 

Sopra. 

Dopo varie prove nella nostra classe, io e i miei 3 

assessori, ci siamo preparati per il discorso 

dell’ultimo giorno di campagna elettorale; è stato 

molto emozionante perchè abbiamo dovuto esporre 



le nostre idee con un discorso di 15 minuti: prima a 

tutte le classi prime, poi a tutte le seconde ed 

infine a tutte le terze. Abbiamo avuto un po’ paura 

di sbagliare, ma alla fine è andato tutto bene! 

Infine, negli ultimi giorni di campagna elettorale 

abbiamo distribuito dei memorandum per ricordare 

la nostra lista a tutta la scuola! 

Ed ecco il giorno del voto; dopo che tutte le classi 

hanno votato, tutta la scuola è scesa in palestra, 

dove sono stati chiamati i 4 aspiranti sindaci sul 

palco, in attesa del verdetto finale! Non stavo più 

nella pelle! Ma ecco che, dopo vari discorsi di 

professori, della dirigente e molti minuti di ansia, 

ecco annunciato il vincitore...........Gianluca!!!!!!!!! 

In quel momento, a dire la verità, ero un po’ deluso, 

ma comunque felice per lui, perchè sapevo che 

sarebbe stato un ottimo sindaco, e per me stesso, 

perchè ho lavorato sodo, insieme ai miei 3 assessori 

per arrivare dove sono arrivato e per l’impegno che 

ho messo in questa esperienza! 



Bene, spero vi sia piaciuta la mia storia vissuta da 

candidato sindaco.  Approfitto di questo spazio per 

ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto ed 

aiutato, in primis i miei genitori, il prof. Alinovi e 

tutti gli altri professori e ovviamente tutti coloro 

che mi hanno votato. 

Cristiano e la 2°C 

La minigiunta della 2°D 
Quest'anno il comune di Brembate di Sopra e la 
scuola media Ferruccio dell'Orto hanno organizzato 
un progetto per gli alunni di seconda media, con 
l'occasione di mettersi in gioco. 

Io Gianluca insieme a Giulia, Sofia e Camilla non 
abbiamo esitato a parteciparvi. 

Il progetto consisteva nell'eleggere, attraverso i 
voti di tutte le classi medie, un "baby sindaco". 

Abbiamo preparato un entusiasmante programma 
che prevedeva quanto segue: 

 

PER LA SCUOLA: 

• Aumentare l'intervallo di 5 minuti 

• Far utilizzare i distributori ai ragazzi 



• Usare carta riciclata 

 

PER L'AMBIENTE: 

• Fare più uscite per pulire i parchi 

• Asfaltare i territori con buche (pericoli) come 

ad esempio il parcheggio del comune 
 

PER LO SPORT:  

• Organizzare delle biciclettate 

• Alla fine della scuola fare dei giochi d'acqua 
 

PER IL DIVERTIMENTO: 

• Venire una giornata a scuola in pigiama 

 

Gianluca e la 2°D 


