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Eletto il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi 

A settembre la proclamazione del sindaco Sajmon Gjyzeli e della sua squadra 

 

Ha tredici anni, le idee chiare e un nugolo di sostenitori il nuovo sindaco dei ragazzi di Prata di 
Pordenone, Sajmon Gjyzeli. Sbaragliando letteralmente gli altri due candidati, con oltre il 76% delle 
preferenze, il tredicenne ha ottenuto la carica di baby primo cittadino, che gli verrà conferita 
ufficialmente a settembre, con l’avvio del nuovo anno scolastico. “I miei complimenti al nuovo 
sindaco dei ragazzi e a tutta la sua squadra – ha commentato il primo cittadino Dorino Favot -. Lo 
attendo a settembre, quando, durante il primo consiglio comunale utile sarà mio ospite in Municipio 
per ricevere la fascia tricolore e nominare la sua giunta dei ragazzi”. Il percorso che ha portato alla 
costituzione del consiglio dei ragazzi è durato circa un anno. Nelle classi (tutte le medie e le quinte 
elementari dell’Istituto comprensivo “Federico da Prata”) gli insegnanti hanno presentato 
l’iniziativa, proposta dal Comune; i ragazzi hanno effettuato una prima selezione scegliendo i propri 
rappresentanti. Questi ultimi hanno creato le liste, definito i programmi e scelto il candidato 
sindaco. Dopo una presentazione ufficiale a tutti gli elettori, lo scorso 19 maggio al teatro Pileo, 
venerdì scorso, 29 maggio, i ragazzi sono stati chiamati alle urne per eleggere i propri candidati 
preferiti. “Si sono svolte vere e proprie elezioni – spiega l’assessore all’istruzione Gianni Cereser -: 
in questo modo tutti i ragazzi hanno potuto provare cosa significa recarsi al seggio ed esprimere la 
propria preferenza come fanno gli adulti”. Sotto il controllo di un presidente di seggio e due 
scrutatori scelti tra i genitori, tutti gli aventi diritto al voto in segreto hanno indicato nella scheda 
elettorale la loro lista preferita. Il consiglio comunale dei ragazzi per il biennio 2015/2017 sarà 
quindi composto, oltre che dal Sindaco Sajmon Gjyzeli, da Stefano Barzan, Kledia Bilalaj, 
Francesca Celano, Daniela Kyeremeh, Devid Muzzin, Luca Sedran, Francesca Sian, Matteo Tolot 
(Lista 1 “Diamo alla natura la sua libertà”); Emanuele Zarhar, Enrico Vedovato e Asia Santarossa 
(Lista 2 “Spicchiamo il volo con le nostre idee per Prata!”); Alba Tila, Francesco Marcuzzo ed 
Enrico De Zan (Lista 3 “La scuola futura sarà più sicura!”).    
 
 
Sajmon, classe 2002, di origine albanese, è cittadino italiano, nato a Pordenone e sempre vissuto 
a Villanova di Prata. Ha frequentato tutti gli anni di scuola fino ad ora proprio a Prata, dove è 
conosciuto e apprezzato. “Questa competizione elettorale ha messo in evidenza come ci sia 
all’interno dell’Istituto comprensivo Federico da Prata e quindi anche nella nostra società comunale 
una perfetta integrazione della popolazione di origine straniera.   
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