
Alla “Cappon” 

 

Gloria Zagato mette la fascia: è lei il nuovo sindaco dei ragazzi

Nicla Sguotti CAVARZERE 

secondaria di primo grado “Aldo Cappon”, è lei la persona che i ragazzi dell’istituto 

cavarzerano hanno scelto come loro sindaco e lei ricambia la loro fiducia assicurando 

impegno e determinazione. Gloria Zagato è stata eletta sindaco dei ragazzi e, insie

a lei, è stato nominato il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi che da subito si è 

attivato per avere sempre maggior consapevolezza della realtà locale e di come si 

possa diventare dei bravi amministratori. Questa iniziativa, nata qualche anno fa da 

un’idea dell’allora assessore alla cultura Enzo Salmaso e di alcuni suoi colleghi 

insegnanti alla “Cappon”, si sta ampliando sempre più e il suo successo si fonda 

sull’incentivo alla partecipazione alla vita sociale e politica dei ragazzi. Uno degli 

obiettivi primari del progetto è stato infatti, fin dalla sua nascita, quello di rendere gli 

studenti sempre più consapevoli di come funzioni un vero Consiglio comunale, con 

tanto di sindaco e consiglieri. Un gruppo che, dopo un’attenta formazione, sarà di 

certo in grado di concretizzare proposte da sottoporre anche al Consiglio comunale 

dei ‘grandi’, con cui i ragazzi sono chiamati a collaborare e a presenziare nelle 

occasioni più solenni. Nel suo cammino come sindaco, Gloria Zagato sarà affiancata 

da un nutrito gruppo di consiglieri. Tra gli studenti delle classi prime della Cappon 

sono stati eletti Andrea Bazzan, Desy Marangon, Lorenzo Ferrati, Alessia Vellini, 

Denise Quagliato, Lorenzo Moschini, Cesare Zanellati, Nicolò Rossi, Alessio 

Carbonaro e Sandro Trovò. I r

Bergantin, Giorgia Moretto, Rebecca Paterniani, Andrea Guzzon, Laila Ajjadiani, 

Kerim Khiari, Simone Lazzarin, Davide Ferrari,Emma Marangoni e Davide Pivaro. 

Infine, tra gli iscritti al terzo anno, gl

Tornincasa, Carlo Lunardi, Mirco Finotti, Ghiara Ambrosin, Mattia Piva, Matteo 

Velini, Beatrice Longhin e Greta Laurenti. Un gruppo nutrito e motivato che di certo 

saprà ben rappresentare tutti gli studenti d

di interessanti iniziative.  

 

  

Gloria Zagato mette la fascia: è lei il nuovo sindaco dei ragazzi

Nicla Sguotti CAVARZERE - Si chiama Gloria e frequenta il terzo anno alla scuola

secondaria di primo grado “Aldo Cappon”, è lei la persona che i ragazzi dell’istituto 

cavarzerano hanno scelto come loro sindaco e lei ricambia la loro fiducia assicurando 

impegno e determinazione. Gloria Zagato è stata eletta sindaco dei ragazzi e, insie

a lei, è stato nominato il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi che da subito si è 

attivato per avere sempre maggior consapevolezza della realtà locale e di come si 

possa diventare dei bravi amministratori. Questa iniziativa, nata qualche anno fa da 

idea dell’allora assessore alla cultura Enzo Salmaso e di alcuni suoi colleghi 

insegnanti alla “Cappon”, si sta ampliando sempre più e il suo successo si fonda 

sull’incentivo alla partecipazione alla vita sociale e politica dei ragazzi. Uno degli 

primari del progetto è stato infatti, fin dalla sua nascita, quello di rendere gli 

studenti sempre più consapevoli di come funzioni un vero Consiglio comunale, con 

tanto di sindaco e consiglieri. Un gruppo che, dopo un’attenta formazione, sarà di 

grado di concretizzare proposte da sottoporre anche al Consiglio comunale 

dei ‘grandi’, con cui i ragazzi sono chiamati a collaborare e a presenziare nelle 

occasioni più solenni. Nel suo cammino come sindaco, Gloria Zagato sarà affiancata 

uppo di consiglieri. Tra gli studenti delle classi prime della Cappon 

sono stati eletti Andrea Bazzan, Desy Marangon, Lorenzo Ferrati, Alessia Vellini, 

Denise Quagliato, Lorenzo Moschini, Cesare Zanellati, Nicolò Rossi, Alessio 

I ragazzi del secondo anno eletti consiglieri sono Lorenzo 

Bergantin, Giorgia Moretto, Rebecca Paterniani, Andrea Guzzon, Laila Ajjadiani, 

Kerim Khiari, Simone Lazzarin, Davide Ferrari,Emma Marangoni e Davide Pivaro. 

Infine, tra gli iscritti al terzo anno, gli eletti consiglieri sono Matteo Cerantola, Eva 

Tornincasa, Carlo Lunardi, Mirco Finotti, Ghiara Ambrosin, Mattia Piva, Matteo 

Velini, Beatrice Longhin e Greta Laurenti. Un gruppo nutrito e motivato che di certo 

saprà ben rappresentare tutti gli studenti dell’istituto e ha già in programma una serie 

Gloria Zagato mette la fascia: è lei il nuovo sindaco dei ragazzi 

Si chiama Gloria e frequenta il terzo anno alla scuola 

secondaria di primo grado “Aldo Cappon”, è lei la persona che i ragazzi dell’istituto 

cavarzerano hanno scelto come loro sindaco e lei ricambia la loro fiducia assicurando 

impegno e determinazione. Gloria Zagato è stata eletta sindaco dei ragazzi e, insieme 

a lei, è stato nominato il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi che da subito si è 

attivato per avere sempre maggior consapevolezza della realtà locale e di come si 

possa diventare dei bravi amministratori. Questa iniziativa, nata qualche anno fa da 

idea dell’allora assessore alla cultura Enzo Salmaso e di alcuni suoi colleghi 

insegnanti alla “Cappon”, si sta ampliando sempre più e il suo successo si fonda 

sull’incentivo alla partecipazione alla vita sociale e politica dei ragazzi. Uno degli 

primari del progetto è stato infatti, fin dalla sua nascita, quello di rendere gli 

studenti sempre più consapevoli di come funzioni un vero Consiglio comunale, con 

tanto di sindaco e consiglieri. Un gruppo che, dopo un’attenta formazione, sarà di 

grado di concretizzare proposte da sottoporre anche al Consiglio comunale 

dei ‘grandi’, con cui i ragazzi sono chiamati a collaborare e a presenziare nelle 

occasioni più solenni. Nel suo cammino come sindaco, Gloria Zagato sarà affiancata 

uppo di consiglieri. Tra gli studenti delle classi prime della Cappon 

sono stati eletti Andrea Bazzan, Desy Marangon, Lorenzo Ferrati, Alessia Vellini, 

Denise Quagliato, Lorenzo Moschini, Cesare Zanellati, Nicolò Rossi, Alessio 

agazzi del secondo anno eletti consiglieri sono Lorenzo 

Bergantin, Giorgia Moretto, Rebecca Paterniani, Andrea Guzzon, Laila Ajjadiani, 

Kerim Khiari, Simone Lazzarin, Davide Ferrari,Emma Marangoni e Davide Pivaro. 

i eletti consiglieri sono Matteo Cerantola, Eva 

Tornincasa, Carlo Lunardi, Mirco Finotti, Ghiara Ambrosin, Mattia Piva, Matteo 

Velini, Beatrice Longhin e Greta Laurenti. Un gruppo nutrito e motivato che di certo 

ell’istituto e ha già in programma una serie 


