
Intervista a Giovanni Ferrucci 

di Giorgia Cusati 

 

1) Ciao Giovanni, presentati agli studenti del Telesi@. 

Buongiorno a tutti mi chiamo Giovanni Ferrucci e frequento la classe quinta del liceo classico di via Caio 

Ponzio Telesino. 

 

2) Quali sono i punti della lista di cui ti stai occupando? 

Io ed i miei compagni di lista abbiamo condiviso diversi punti i quali, a prescindere da chi verrà eletto, 

saranno tutti ugualmente affrontati e realizzati. Io, in modo particolare, se dovessi diventare 

rappresentante mi impegnerò di trovare un punto di incontro con la preside per quanto riguarda 

l'autogestione produttiva. Cercheremo di organizzare dei "laboratori del sapere" della durata massima 

di una settimana, in cui, attraverso attività alternative, affronteremo argomenti che non vengono 

studiati tra i banchi di scuola. Per permettere che questi laboratori si svolgano da parte di noi studenti 

ci dovrà essere la massima serietà: se organizzati in una determinata parte dell'istituto non dovremo 

passeggiare altrove e fare confusione, in maniera tale da sfruttare al meglio il tempo concessoci e da 

non deludere la fiducia della preside. E poi un'altra cosa che tenevo a precisare è questa: con chiunque 

verrà eletto dovrete interagire il più possibile senza aver paura o vergogna di esporgli lamentele ed idee 

per il bene dell'Istituto Telesi@. 

3) Cosa ti ha spinto a candidarti? 

Diverse persone, dopo esser venute a conoscenza della mia candidatura, mi hanno chiesto: "Ma chi te 

lo ha fatto fare di candidarti? Ma perché vuoi rischiare di rovinarti l'ultimo anno?". Se ho deciso di 

candidarmi è perché mi sento pronto per affrontare questa nuova esperienza, che mi ha sempre 

affascinato, in maniera consapevole e responsabile. Vi assicuro che se dovessi salire farò il possibile per 

la nostra scuola e soprattutto non mi farò "zittire" davanti ai nostri diritti, davanti a ciò che ci spetta, e 

farò tutto questo con educazione e decisione. 

4) Per concludere, per quale motivo gli studenti dovrebbero votarti? 

Beh ragazzi che dirvi, votatemi perché con una grande collaborazione da parte vostra vi prometto che 

cercherò di fare il possibile per portare avanti tutte le idee e cercherò di risolvere tutte i problemi nel 

pieno rispetto delle regole e senza aver paura di farmi avanti in ogni occasione. 


