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Nuove elezioni per il Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Tre i candidati per il posto di Baby Sindaco 

 
 

Alba Tila, Emanuele Zahrar e Sajmon Gjyzeli: questi giovani alunni della scuola secondaria di 

primo grado “G. Ungaretti” sono i candidati alla poltrona di sindaco dei ragazzi per il biennio 2014-

2016. Nel mese di maggio si svolgeranno le elezioni per definire chi sostituirà l’attuale baby 

sindaco, Eros Masserut, a capo del futuro consiglio comunale. Con grande fibrillazione i 

componenti delle tre liste, scelti da una precedente elezione all’interno delle loro classi di 

provenienza, si sono riuniti martedì mattina per scegliere il proprio candidato sindaco e definire il 

programma elettorale. Composte ciascuna da tre bambini di quinta elementare (uno per la 

“Brunetta” di Prata di Sopra, uno per la “Serra” Villanova e uno per la “Nievo” di Prata capoluogo) e 

da altri cinque delle medie, le liste hanno predisposto un logo e uno slogan con i quali si 

presenteranno ai loro coetanei a fine aprile al teatro Pileo. Successivamente i ragazzi delle medie 

e quelli delle quinte elementari saranno chiamati a votare e a scegliere il loro candidato preferito. 

“Attraverso i consiglieri eletti – scrivono il sindaco Dorino Favot e l’assessore all’istruzione Gianni 

Cereser rivolgendosi ai ragazzi - potrete avanzare proposte e partecipare così in modo attivo alla 

vita del nostro paese, proprio come facciamo noi adulti. In questo modo imparerete a conoscere ed 

amare il territorio in cui vivete e ad averne cura più di quanto già non facciate. Sarà la vostra prima 

responsabilità di cittadini: un momento delicato e al tempo stesso emozionante che difficilmente 

dimenticherete”. Ai futuri consiglieri la giunta comunale manda un augurio: “Vedervi carichi di 

interessi e volenterosi di migliorare insieme il nostro Comune. Da voi attendiamo suggerimenti e 

richieste, - continuano gli amministratori - e, se lo riterrete, anche qualche critica, perché il parere 

dei giovanissimi è un segnale per noi per capire se stiamo percorrendo o meno la strada giusta, 

quella del futuro”.  
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