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Il nuovo baby sindaco stimolo ed esempio contro prevaricazione e bullismo  

Sajmon Gjyzeli presenta la sua squadra 

 
È stata presentata ufficialmente, nella seduta del Consiglio Comunale di Prata di Pordenone del 26 
novembre, la nuova squadra che guiderà il consiglio comunale dei ragazzi. Il primo cittadino dei 
piccoli, Sajmon Gjyzeli, dopo aver ringraziato tutte le persone che gli hanno dato quella che lui 
stesso ha definito un’opportunità, ha preso la parola: “Grazie per avermi dato il privilegio di essere 
eletto: spero di meritare la vostra fiducia e di poter affiancare il Sindaco “grande” quando vorrà 
coinvolgermi. Mi impegnerò a sostenere le proposte presentate, prometto di non deludere, e di 
essere stimolo ed esempio per sensibilizzare i miei coetanei. al rispetto regole, affinché non ci siano 
a scuola atti di prepotenza e bullismo”. Il consiglio comunale dei ragazzi ha durata biennale ed è 
coordinato dalla vicepreside dell’Istituto Comprensivo “Federico da Prata”,  Luisella Zanette, che 
era presente alla serata. “Lo scorso 29 maggio - ha spiegato il Sindaco Dorino Favot - si sono tenute 
le elezioni, che hanno coinvolto i bambini delle classi 5 delle scuole primarie e i ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado. Si sono presentate tre liste, e “Diamo alla natura la sua libertà” è 
risultata la vincitrice con il suo candidato sindaco, Sajmon, al quale auguro buon lavoro, dando a lui 
e alla sua squadra massima disponibilità”. A formulare i migliori auguri per il suo futuro mandato, 
oltre al Sindaco Favot, c’era il suo omologo uscente, Eros Masserut: “Nella mia esperienza ho 
conosciuto molte persone, associazioni e progetti presenti nel territorio comunale e regionale. 
Ringrazio l’amministrazione e la scuola per questa esperienza”. Si sono infine presentati gli 
assessori: Francesco Marcuzzo, vicesindaco e assessore all’ambiente e al territorio, che punta ad 
una Prata più verde e piacevole; Stefano Barzan assessore al tempo libero, che vorrebbe coinvolgere 
i ragazzi con uscite pomeridiane e la creazione di gruppo di volontariato per far compagnia agli 
anziani; Matteo Tolot, assessore allo sport che chiede di partecipare all’organizzazione della Festa 
dello Sport per portare le idee dei ragazzi e Kledia Bilalaj assessore alla scuola, che propone 
raccolte fondi, street art, incontri con autori, un album delle figurine degli alunni e alcune lezioni di 
primo soccorso.  
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