
Scuola “Cappon”. Eletto il nuovo sindaco dei ragazzi

Complimenti a Gloria!

Una notizia lapidaria, lasciata forse nel dimenticatoio, viste le situazioni politiche e amministrative che

regnano a palazzo Barbiani di Cavarzere: “Per l’anno scolastico 2012/2013 il nuovo sindaco dei ragazzi,

per la Scuola Secondaria di 1° Grado “A. Cappon”, è Gloria Zagato della classe 3ª F. Assieme al nuovo

“Sindaco dei ragazzi” è stato eletto il “nuovo consiglio comunale dei ragazzi” che, a quanto ci è stato

riferito, si è già messo al lavoro… con serietà professionale anche per apprendere nella realtà cosa

significa amministrare la cosa pubblica. Niente di particolare, uno degli obiettivi che ci si è prefissati alla

instaurazione e nascita di questo consiglio comunale dei Ragazzi con tanto di Sindaco è stato quello di

far capire ai ragazzi i meccanismi di un consiglio comunale e delle deleghe, anche in vista, non si sa mai,

di qualche elezione futura alle poltrone di Palazzo Barbiani. Secondo i fondatori e gli attuali

organizzatori di questo progetto, che è abbastanza diffuso in tutta Italia, gli obiettivi sono diversi.

Innanzitutto avvicinare i ragazzi alle istituzioni e stimolare la loro partecipazione alla vita sociale del

paese;

aumentare il senso di responsabilità nei confronti della collettività locale, nazionale ed europea;

conoscere le regole e il funzionamento del sistema democratico; accrescere la consapevolezza dei diritti

e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunità e il suo territorio; favorire la conoscenza e

l’approfondimento delle problematiche legate al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza; valorizzare lo

scambio interculturale; creare le condizioni affinché l’Amministrazione comunale possa meglio

conoscere le problematiche dei ragazzi e dei giovani; migliorare la progettualità e gli interventi da parte

dell’Amministrazione comunale circa la viabilità, la scuola, gli spazi verdi e le iniziative culturali ed

    condividi con chi vuoi



educative rivolte al mondo giovanile; incentivare ogni esperienza volta a promuovere una cittadinanza

attiva in ambito locale e globale. E non è poco anche se quanto prefissato venisse raggiunto in parte.

C’è da aggiungere che ogni classe della Scuola “A. Cappon” ha scelto i suoi rappresentanti che

affiancheranno il sindaco nelle sue responsabilità e presenteranno “serie” proposte per il bene di tutta la

comunità scolastica. Questi i consiglieri scelti ed eletti: Classe 1ªA, Andrea Bazzan e Desy Marangon;

2ªA, Lorenzo Bergantin e Giorgia Moretto; 3ªA, Matteo Cerantola e Eva Tornincasa; Classe 1ªB,

Lorenzo Ferrati e Alessia Vellini; 2ªB, Rebecca Paterniani e Andrea Guzzon; 3ªB, Carlo Lunardi e

Mirco Finotti; Classe 1ªC, Denise Quagliato e Lorenzo Moschini; 2ªC, Laila Ajjadiani e Kerim Khiari;

3ªC, Ghiara Ambrosin e Mattia Piva; Classe 1ªD, Cesare Zanellati e Nicolò Rossi; 2ªD, Simone Lazzarin

e Davide Ferrari; 3ªD, Matteo Velini e Beatrice Longhin; Classe 1ªF, Alessio Carbonaro, Sandro Trovò,

2ªF, Emma Marangoni e Davide Pivaro; 3ªF, Greta Laurenti.                                  
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