FRANCESCA
SAMMARTINO

Mi chiamo Francesca Sammartino e sono una
ragazza di 20 anni. Mi sono diplomata presso il
Liceo Classico “Enrico Perito” di Eboli nel luglio
2019 e attualmente sono iscritta al secondo anno
della facoltà di Scienze della formazione primaria,
presso l’Università degli Studi di Salerno.
Negli anni vissuti al Liceo, ho ricoperto il ruolo di
rappresentante di classe, svolgendo il ruolo di
portavoce. Questo incarico, per quanto possa
sembrare di poca rilevanza, ha contribuito alla
crescita della mia attitudine all’ascolto: la classe è a
tutti gli effetti un microcosmo sociale e, al pari di
ogni società, ha problemi da risolvere ed esigenze
da soddisfare.
I motivi principali della mia candidatura sono
essenzialmente tre.
In primis per il candidato sindaco: persona onesta
con un'ottima esperienza politica e amministrativa
alle spalle.
Il secondo motivo è senza dubbio ciò che
rappresenta il nostro progetto de "La Città del
Sele": esso rappresenta il disegno di una città
aperta, una città guida per tutta la fervente Piana del
Sele così come lo è sempre stata. Eboli ha bisogno
di una rinascita sotto tutti i punti di vista ed è per
questo che mi propongo come portavoce di una
realtà giovanile che ha voglia di riscatto e che
rappresenta il vero cambiamento, il futuro.
Il terzo motivo è per i componenti della squadra.
Ventiquattro candidati che incarnano tutte le anime
della più grande tradizione politico-culturale e
sociale: da quella cattolica, alla socialista e
riformista, fino a quella progressista e comunista.
Le mie principali battaglie, oltre alle questioni
giovanili già inserite nel programma elettorale,
sono la legalità, la difesa del territorio, la sanità, i
trasporti.
Dunque, non mi sono candidata per riempire
semplicemente una lista o fare un piacere a
qualcuno, ma mi sono candidata per esprimere le
mie opinioni ed essere una cittadina attiva al
servizio di una città ridotta oramai al pre-dissesto
finanziario. Mi sono candidata per dare il mio
contributo così che la nostra bella e cara città
"Eboli Smart city", sia guida per tutta la Piana del

Sele. Mi auguro vivamente e con il cuore che gli
ebolitani confidino e investino nel cambiamento,
affinché questo possa essere un trampolino di
lancio per una nuova crescita e una rinascita
collettiva.

