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Consiglio comunale dei ragazzi: 5.000 Euro dalla Regione 

Eros Masserut è il nuovo baby-sindaco 
 

 
 
Eros Masserut è il nuovo sindaco dei ragazzi di Prata di Pordenone. Il tredicenne della lista “Oltre la 
scuola” è stato eletto dai suoi coetanei lo scorso 21 dicembre e verrà proclamato ufficialmente 
primo cittadino dei giovani nel corso della prossima seduta del consiglio comunale. “Ad Eros e a 
tutti i ragazzi – afferma il sindaco Dorino Favot - auguro di vivere questa esperienza divertendosi, 
emozionandosi, entusiasmandosi, ma senza mai dimenticare che è un momento fondamentale della 
loro crescita, che va vissuto anche con grande responsabilità”. È di questi giorni la notizia, che, per 
sostenere maggiormente le attività del nuovo consiglio comunale dei ragazzi, sono in arrivo dalla 
Regione Friuli Venezia-Giulia 5mila Euro. “Nei mesi scorsi – spiega Favot - l’ufficio segreteria, 
che con i docenti dell’Istituto Comprensivo segue il progetto del consiglio comunale dei ragazzi, 
aveva redatto un programma per la richiesta di contributo regionale, che è stata accolta”. Il piano 
prevede lo studio della Costituzione italiana, alcune visite guidate per i ragazzi in sedi istituzionali, 
come il Comune o la Regione, dove i più grandi potranno assistere ad una seduta di consiglio, ma 
anche alcune conferenze al teatro Pileo con esperti. “I ragazzi hanno scelto di affrontare quest’anno 
il tema della crisi economica – aggiunge l’assessore all’istruzione, Giovanni Cereser – e l’impatto 
che questa ha sulle famiglie. L’intento e farli riflettere, ma anche spingerli ad elaborare delle 
proposte concrete per la diminuzione della spesa a carico del bilancio familiare”. Le soluzioni 
individuate saranno poi raccolte in un opuscolo e in un DVD, che verranno distribuiti a tutti gli 
alunni dell’istituto comprensivo.   
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