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Ufficializzato il consiglio comunale dei ragazzi che propone la “carta dello sudente” 

 

 

Frequenta la seconda media e viene da Villanova il nuovo sindaco dei ragazzi del Comune di Prata 

di Pordenone, Eros Masserut. Ieri, 11 marzo, il primo cittadino Dorino Favot, ha consegnato la 

fascia tricolore ad Eros, ufficializzandone l’elezione avvenuta nel dicembre scorso. Visibilmente 

emozionato, ma con grande senso di responsabilità, quest’ultimo ha presentato il suo programma e 

la sua giunta, che ha deliberato subito una prima proposta da sottoporre all’amministrazione 

comunale: la “carta dello studente”. “Si tratta di un progetto – ha spiegato Eros Masserut - che 

chiede al Comune di promuovere un particolare sconto agli alunni iscritti all’Istituto comprensivo di 

Prata per poter effettuare acquisti nei negozi di articoli scolastici del territorio”. “Siamo felici di 

appoggiare questo progetto e ci attiveremo subito per definire con gli esercenti interessati i termini 

della “carta dello studente” – ha risposto Favot a nome dell’intero consiglio comunale -. Voi ragazzi 

non abbiate timore di presentarci altre iniziative valide come questa: vi ascolteremo sempre con 

piacere e staremo al vostro fianco”. A sorpresa, con una modifica al regolamento del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi, il baby sindaco ha nominato un’amministrazione bipartisan, con 

vicensindaco e assessori eletti nelle fila delle liste non vincitrici. Così Elisa Bianchin è diventata 

vicesindaco, Rebecca Garcia segretaria e assessore alla cultura, Tiziano De Marchi assessore 

all’ambiente, Marco Barzan allo sport, Klea Dama al tempo libero e agli eventi. I Consiglieri sono 

Sandro Bortolotto, Michele Maluta, Jurgen Likrama, Luca Maccan, Matteo Tolot e Anna De Carlo. 

“Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno votato e hanno sostenuto le mie idee – ha concluso 

Eros -: la preside, la giunta e il sindaco di Prata. Ringrazio tutti i professori, in particolare la 

vicepreside Luisella Zanette che ci ha aiutato e ci aiuterà in questa magnifica esperienza, i miei 

genitori e mia sorella, che mi hanno incoraggiato in questo cammino per diventare sindaco”.  

 
 

Chiusura uffici comunali, giovedì 21 marzo 
 

Si avvisa la cittadinanza che GIOVEDI' 21 MARZO, gli uffici comunali rimarranno CHIUSI per 

permettere al personale dell'ente di partecipare ad un corso formativo, in adempimento a quanto 

previsto dall'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/2008.  

 
 
 
Prata di Pn, 12/03/2013 

 

 

Francesca Ceccato 

Ufficio staff del Sindaco - Comune di Prata di Pordenone 
Tel. 0434 425107 

Mail: uff.stampa@comune.prata.pn.it 

 


