
LORENZO MELONI TESSITORI (LISTA INTERISTITUTO UDINESE-STELLINI) 

17 anni, frequenta la 4B, si occupa del giornalino scolastico, è 
cofondatore della Lista Interistituto Udinese (LIUd) che per la 
prima volta promuove la collaborazione tra gli studenti delle 
scuole di Udine.  Unione, dialogo e solidarietà sono i valori in 
cui crede e lo slogan della sua campagna in queste elezioni 
scolastiche. 

 

SOFIA MARIANNA MARCUZZI (LISTA PRO) 

18 anni, frequenta la classe 5E, è sempre stata molto attiva dal 
punto di vista extrascolastico (squadra di matematica, coro, gare 
di italiano) e facente parte della Lista PRO insieme a Giovanni 
Potocco. Persona estremamente altruista, ben organizzata ed in 
costante movimento. Ha intenzione di fare del dialogo il 
fondamento della propria campagna. Pronta a fornire alle nuove 
generazioni di Stelliniani un supporto morale e concreto, grazie 
all’esperienza acquisita nei cinque anni di rapporti con la scuola, 
creando una rete di comunicazioni diretta ed efficiente.  

 

GIOVANNI POTOCCO (LISTA PRO) 

Sono Giovanni Potocco, frequento la 5C e ho 19 anni. La mia 
storia in questo liceo è intrinsecamente legata al ruolo di 
rappresentate, in questi anni infatti ho intrapreso un vero e 
proprio cursus honorum: ho iniziato lavorando con la classe, poi 
con l'istituto, infine sono da tre anni nella Consulta Provinciale 
degli Studenti di Udine, all'interno della quale sono stato eletto 
membro del Consiglio di Presidenza l'anno passato e 
riconfermato, al primo posto, per quest'anno. 

I miei ideali? Semplicemente unione perché è insieme si fa la 
forza, dialogo perché se non ci si confronta non si cresce e non si migliora, correttezza 
perché senza di essa nulla può essere fatto legittimamente. Credo fermamente nel lavoro 
sodo per raggiungere i propri obiettivi, la mia carriera ne è la prova, ed è proprio questo 



che farò se vi fiderete di me e mi eleggerete come prossimo rappresentante degli 
studenti. 

JEAN DENIS ROSELLI DELLA ROVERE  
(LISTA INTERISTITUTO UDINESE-STELLINI) 

Italo/canadese, appassionato stelliniano (IV B), studente di pianoforte in Conservatorio, 
amante della montagna, membro del gruppo teatrale stelliniano “Sussurri e Grida”, attivo 
al Bearzi, futuro studente di filosofia. Co-fondatore della Lista Interistituto Udinese, credo 
nell’impegno politico e culturale dei giovani per sviluppare valori e atteggiamenti da 
cittadini consapevoli.   

  


