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Consiglio comunale dei ragazzi: presentate le liste 

Venerdì 21 l’elezione del baby-sindaco 
 

 

Sono quattro gli aspiranti sindaci del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che verrà eletto dagli 

studenti delle scuole medie e delle quinte elementari di Prata venerdì 21 dicembre. Tiziano De 

Marchi, Elisa Bianchin, Eros Masserut e Mirco Fava, i candidati a primo cittadino dei ragazzi, 

hanno presentato le loro liste e i loro programmi venerdì 14 dicembre al teatro Pileo. Con loro c’era 

anche il sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, che ha voluto dare un consiglio ai baby 

elettori: “Cari ragazzi, mentre svolgete il vostro ruolo di elettori e amministratori divertitevi, 

emozionatevi, entusiasmatevi, ma non dimenticate che questo è un momento fondamentale della 

vostra crescita, che va vissuto anche con grande responsabilità. Esprimete i vostri desideri e i vostri 

sogni per Prata: saremo felici di aiutarvi a farli diventare realtà!” 

L’incontro è stato anche occasione per fare il punto sull’utilizzo delle lavagne multimediali 

installate durante l’estate nelle scuole elementari del capoluogo (quattro) e alla media Ungaretti 

(undici). “Sono utilissime – hanno affermato in coro alcuni studenti – perché danno la possibilità di 

svolgere le lezioni, di salvarle e in alcuni casi ripassarle a casa con i nostri computer”. Alcuni 

insegnanti hanno potuto scaricare dei programmi che hanno permesso ai ragazzi di interagire con 

immagini anche tridimensionali per lo studio della geometria o con suoni e note per la musica. 

“Molti libri adottati – ha aggiunto la vicepreside Luisella Zanette – hanno una parte interattiva che 

ora, grazie a questi strumenti, possiamo trasmettere sulle lavagne rendendo il lavoro più efficace e 

unendo testi a immagini e suoni, che rimangono così più impressi nelle menti dei ragazzi”.    

 

 

Ecco le liste del Consiglio Comunale dei Ragazzi: 

1) Prata per i ragazzi…i ragazzi per Prata: (candidato sindaco ELISA BIANCHIN) 

Lisa Pignat, Omar Osmani, Francesca Mele, Irene Moro, Maicol Caldarelli, Christian Rosolen, 

Elisa Vedovato, Mattia Pavoni, Arianna Bortolin 

 

2) Le nostre idee si fanno sentire: (candidato sindaco MIRCO FAVA) 

Fabrizio Gambella, Sara Trevisan, Elena De Nardi, Gaia Trevisan, Luca Moras, Nicole Verardo, 

Anna Menegaldo, Matteo Vedovato, Ingrid Dalla Torre 

 

3) Oltre la scuola: (candidato sindaco EROS MASSARUT) 

Sandro Bortolotto, Rebecca Garsia, Klea Dama, Jurgen Likrama, Marco Barzan, Michele 

Maluta, Luca Maccan, Matteo Tolotto, Anna De Carlo 

 

4) Aiutando la natura…aiuti te stesso!: (candidato sindaco TIZIANO DE MARCHI) 

Alessio Lesa, Mattia Dierickx, Vanessa Zanette, Arsh Deep, Giorgia Favot, Sofia Maronese, 

Simone Gabbana, Nicola Maluta, Simon Gjyzeli    
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