
 

 

 

L’investitura ufficiale alla presenza del dirigente  

scolastico e dell’assessore Zulian 
 

Samuele Boscolo è il sindaco dei ragazzi 

 
Tra gli impegni futuri di ciascun consigliere vi saranno incontri per conoscere il territorio 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Samuele Boscolo è il nuovo sindaco dei ragazzi alla scuola 

secondaria di primo grado Aldo Cappon. L’investitura ufficiale è stata fatta nella mattinata di 

venerdì 4 novembre alla presenza del dirigente scolastico Filippo Sturaro, dell’assessore alla 

pubblica istruzione Fabrizio Zulian e degli insegnanti referenti per il progetto del Consiglio 

comunale dei ragazzi Gina Duse e Mariano Baldrati. A eleggere il sindaco sono stati i 

componenti del nuovo Consiglio dei ragazzi con votazione segreta, secondo quanto stabilito dal 

regolamento. Gli studenti che hanno voluto candidarsi a sindaco sono stati sei, Filippo Merlanti, 

Otello Moscardi, Umberto Lorini, Martina Saggia, Samuele Boscolo e Alberto Moretto. Ha 

prevalso Boscolo con ben dodici voti, seguito a quota sei da Lorini, a cinque da Moretto e 

Saggia e da Merlanti e Moscardi che hanno avuto due preferenze ciascuno. Al nuovo sindaco 

sono andati gli auguri del dirigente scolastico e dell’assessore Zulian che lo ha invitato alla 

collaborazione con l’amministrazione comunale di Cavarzere e in particolare con il suo 

assessorato. Il nuovo sindaco e tutti i consiglieri partiranno subito con gli impegni ufficiali, il 

primo dei quali è la partecipazione alle celebrazioni per il 4 novembre che avranno luogo 

stamattina. Molte sono le attività che il Consiglio dei ragazzi svolgerà nel corso del suo 

mandato, tra esse la partecipazione a eventi culturali del territorio, la realizzazione di un lavoro 

sulla toponomastica cittadina e la visita a un museo del Risorgimento. Tra gli impegni futuri di 

ciascun consigliere vi saranno inoltre vari incontri per conoscere meglio il territorio, 

precisamente con un’associazione, con un giornalista locale e con uno storico cavarzerano. 

Inoltre i consiglieri saranno impegnati nell’attività di pubblicizzazione delle attività svolte 

attraverso i contatti con la stampa locale. Un’attenzione particolare sarà riservata all’attualità e 

all’uso consapevole dei mezzi di informazione e comunicazione, che concorrono a creare nei 

cittadini una partecipazione attiva alla vita della propria comunità.  

 


