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Venerdì 29 maggio alla scuola “Ungaretti” le elezioni del Consiglio comunale dei ragazzi 

A settembre la proclamazione degli eletti 

 
 

È tutto pronto per le elezioni del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi: dopo la presentazione 
ufficiale delle tre liste in gara, avvenuta ieri al teatro Pileo con la moderazione della professoressa 
Luisella Zanette, nella mattinata di venerdì 29 maggio nei locali della scuola secondaria di primo 
grado “Ungaretti” sarà aperto il seggio per le votazioni. Più di 300 ragazzi, vale a dire tutti quelli 
delle medie e delle classi quinte delle elementari, saranno chiamati ad esprimere la loro 
preferenza. Ieri i tre candidati sindaco, Sajmon Gjyzeli, Emanuele Zarhar e Alba Tila hanno 
esposto le loro idee durante un partecipato incontro con gli elettori. Il Sindaco Dorino Favot, che 
rappresentava l’amministrazione comunale insieme all’assessore all’istruzione, Gianni Cereser, ha 
sottolineato l’importanza della democrazia e del diritto di voto e ha lanciato ai ragazzi una 
proposta: “Segnalateci quelle che per voi sono le iniziative che possono migliorare Prata”. Anche la 
dirigente scolastica è intervenuta mettendo in evidenza l’importanza del dialogo all’interno di una 
sana competizione come quella che i ragazzi vivranno durante la campagna elettorale. La 
proclamazione dei vincitori avverrà in settembre, durante il primo consiglio comunale dopo l’inizioa 
dell’anno scolastico. Ecco le liste con i loro candidati: Lista 1 “Diamo alla natura la sua libertà”, 
candidato sindaco Sajmon Gjyzeli, candidati consiglieri Stefano Barzan, Kledia Bilalaj, Francesca 
Celano, Daniela Kyeremeh, Devid Muzzin, Luca Sedran, Francesca Sian, Matteo Tolot; Lista 2 
“Spicchiamo il volo con la nostre idee per Prata!”, candidato sindaco Emanuele Zarhar, candidati 
consiglieri Filippo Camerin, Anna De Carlo, Samuel Mazzocato, Aldo Mihani, Victor Offor, Joshua 
Rumiato, Asia Santarossa ed Enrico Vedovato; lista 3 “La scuola futura sarà più sicura!” candidato 
sindaco Alba Tila, candidati consiglieri Marianna Cescon, Giulia Ciobanu, Enrico De Zan, Imane El 
Berhdadi, William Hasa, Francesco Marcuzzo, Alexandra Pasare, Sara Piccinin, Matteo Vedovato. 
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