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Carissimi concittadini,
è per me un onore scriverVi da queste pagine. È la prima
volta che mi rivolgo direttamente a Voi con questo

mezzo da quando si sono svolte le elezioni lo scorso maggio,
nelle quali sono stato proclamato eletto Sindaco e ne è scaturita
la nuova Amministrazione Comunale che rappresento.
L’idea che con uno strumento, qual è questo periodico comuna-
le, io possa raggiungere tutte le famiglie di Prata di Pordenone mi
fa enorme piacere, perché credo che così si possa implementare
quel rapporto tra chi amministra e i cittadini tutti, che non può
che essere diretto, soprattutto in un paese come il nostro. 
Lo spirito che contraddistingue questa Amministrazione è e sarà
sempre quello di servizio, in una logica che non è nuova, ma che
in questi ultimi tempi in altri contesti si è purtroppo andata affie-
volendo. Credo, invece, che chi si trova nella posizione di ammi-
nistratore pubblico debba svolgere il proprio compito come ser-
vizio, ponendosi come obiettivo il bene comune.
Ed è per questo motivo che l’Amministrazione ha inteso intra-
prendere un cammino di dialogo con i cittadini, i quali, in tal
modo, possono sentirsi parte importante di una comunità in cui
non solo sono messi al corrente dell’operato dell’Amministrazio-
ne, ma anche vi possono partecipare attivamente. Il primo nume-
ro del Cittadino rappresenta una delle tante possibilità che potre-
mo utilizzare per mantenere sempre viva questa doverosa inter-
locuzione.
In quest’ottica anche il dialogo con le minoranze diventa un fatto-

re di notevole importanza
nel momento in cui i sug-
gerimenti e le critiche
costruttive siano trattate in
un contesto di lealtà, quale
terreno ideale di discussio-
ne che porti ad una miglio-
re valutazione delle scelte da effettuare e decisioni da prendere.
Pur sapendo che stiamo attraversando un’epoca di scarse risorse
e tagli sempre maggiori per le amministrazioni, è di assoluta
priorità mantenere al centro dell’attenzione la persona.
Il Comune era ed è l’ente più “a portata di cittadino” dove è pos-
sibile sempre e comunque ottenere risposte utili alla soluzione
delle più svariate problematiche, in un’ottica di crescita e svi-
luppo della comunità.
Proprio sul concetto di comunità dovremo sempre più puntare,
perché, secondo me, in esso si nasconde la soluzione ai proble-
mi dovuti alla crisi economica che ci troveremo a dover affron-
tare nel prossimo periodo: una società che ha ridotte risorse eco-
nomiche trova nello spirito di unione, solidarietà, ascolto e nello
sguardo più attento alle prospettive future, la via per poter cre-
scere ugualmente. Nello stesso tempo l’ente pubblico dovrà con-
tinuare ad operare offrendo servizi con sempre maggior efficien-
za, ma con la riduzione e la razionalizzazione della spesa.
La riorganizzazione degli uffici comunali, che abbiamo attuato
nei primi mesi di mandato, è volta proprio a raggiungere questo
obiettivo.
Di seguito troverete diversi articoli che descrivono il lavoro che
questa Amministrazione sta svolgendo, nonostante siano trascor-
si soltanto pochi mesi. Se qualcuno fosse interessato ad appro-
fondirne i contenuti non esiti a contattare me e/o l’Assessore di
riferimento. Siamo sempre a disposizione.
Nel rinnovare la mia più ampia disponibilità ad ascoltare le
Vostre richieste, ma anche indicazioni e consigli, Vi porgo un
cordiale saluto e Vi auguro una buona lettura.
Colgo anche l’occasione, infine, per augurare a tutti, anche da
parte dell’intera Amministrazione Comunale, un Felice Natale ed
un sereno e prospero 2013.

Il Sindaco
Dorino Favot

Il saluto del Sindaco
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Assistere i più piccoli e gli anziani, senza dimenticare le fami-
glie e le persone in cerca di occupazione, soprattutto in un
momento storico complesso come quello odierno, è fonda-
mentale. Pertanto, in questi primi mesi di lavoro,
l’Amministrazione si è occupata prioritariamente di potenzia-
re i servizi dedicati alle fasce più deboli della popolazione. 
In via Daniele Manin è stato realizzato il “polo giovani”, che
riunisce biblioteca, Informagiovani e Progetto Giovani, e
garantisce, oltre ai servizi specifici, anche un accesso gratuito
a internet utilissimo per chi deve svolgere delle ricerche attra-
verso una connessione wi-fi. Per chi cerca lavoro, in particola-
re giovani e donne, è stato aperto, in seno all’Informagiovani,
lo sportello “Conciliamo in rete”, che, oltre a dare consulenza,
organizza seminari di informazione e formazione. Quelli svol-
ti nei mesi scorsi hanno trattato temi come il contratto di
apprendistato, la redazione del curriculum vitae e il colloquio
di lavoro. Nei prossimi incontri, aperti a tutti, ci si occuperà di
bilancio di competenze e di imprenditoria femminile. Stanno
partendo i Lavori di Pubblica utilità per disoccupati. Le perso-
ne selezionate si occuperanno, sotto il coordinamento di una
cooperativa specializzata, del riordino dell’archivio comunale.

Per gli adolescenti è stata
migliorata l’offerta del Pro-
getto Giovani, che da que-
st’anno propone anche un
laboratorio per gli alunni
delle scuole medie, e per gli
studenti delle elementari,
l’Amministrazione ha imple-
mentato il doposcuola. Con
soddisfazione possiamo in-
fatti annunciare la nascita
della ludoteca a Villanova,
che si aggiunge a quella del
capoluogo e a quella di
Ghirano. Quest’ultima nel
mese di novembre è stata
trasferita in via Leonardo da
Vinci, in una sede del tutto
rinnovata e adattata alle esi-
genze dei bambini. 
In via Michelangelo Buo-
narroti, invece, proseguono,
rivolgendo uno sguardo al futuro, le attività del centro anziani:
il lavoro di un’animatrice e i corsi di ginnastica e di ballo ren-
dono le giornate degli utenti più allegre e garantiscono loro la
possibilità di mantenere in allenamento corpo e mente.
Intensificare la presenza degli animatori e prevedere la possi-
bilità per gli anziani di pranzare al centro sono due idee a cui
stiamo lavorando. 
L’ufficio servizi sociali inoltre continua a gestire le consuete
pratiche per i contributi a favore delle persone in difficoltà e
dei possessori di Carta Famiglia, assegnando, tra gli altri, i
benefici regionali (energia elettrica) e comunali (che riguarda-
no la Tarsu e l’acqua) ed erogando gli assegni di maternità,
natalità e a favore dei nuclei familiari numerosi.

La persona

è la nostra priorità

Implementati i servizi per giovani, anziani e famiglie
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Dorino Favot - Sindaco
Bilancio, Demografici, Protezione Civile, Sanità, Politiche sociali e giovanili
sindaco@comune.prata.pn.it
Riceve: Lunedì dalle 15.30 alle 17.30 senza appuntamento 
Mercoledì e Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 su appuntamento allo 0434 425105/106

Giacomet Simone - Assessore, Vice Sindaco
Segreteria AA.GG., Finanze, Lavori Pubblici, Viabilità
simone.giacomet@comune.prata.pn.it
Riceve: Mercoledì dalle 12.00 alle 14.00

Cereser Giovanni - Assessore
Attività Produttive (esclusa Agricoltura), Pubblica Istruzione, Cultura
giovanni.cereser@comune.prata.pn.it
Riceve: Venerdì dalle 11.00 alle 13.00

Gasparotto Daniele - Assessore
Personale, Patrimonio e Manutenzioni, Trasparenza, Associazionismo
daniele.gasparotto@comune.prata.pn.it
Riceve: Lunedì dalle 14.00 alle 15.00 (su appuntamento telefonando
al n. 349 7626251) e dalle 15.00 alle 17.30 senza appuntamento.
Giovedì dalle 12.30 alle 19.00 su appuntamento telefonando al n. 349 7626251

Maccan Marzio - Assessore
Polizia Comunale, Sicurezza
marzio.maccan@comune.prata.pn.it
Riceve: Lunedì dalle 11.00 alle 13.00

Ros Yuri - Assessore
Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente
yuri.ros@comune.prata.pn.it
Riceve: Martedì dalle 11.00 alle 13.00

Rossetto Maurizio - Consigliere delegato
Sport
Riceve: Giovedì dalle 17.00 alle 19.00 su appuntamento
telefonando al n. 0434 425105/106

Rizzi Sergio - Consigliere delegato 
Agricoltura
Riceve: Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 su appuntamento
telefonando al n. 0434 425105/106

LEGA NORD
Rossetto Maurizio - Capogruppo
Favot Dorino
Gasparotto Daniele
Ros Yuri
Maccan Marzio
Cescon Candido
Piccinin Davide

PROGETTIAMO IL FUTURO
Rizzi Sergio - Capogruppo
Giacomet Simone
Cereser Giovanni
Boer Stefano

CONSIGLIO COMUNALE

••• Maggioranza

PRATA VIVA
De Marchi Denis - Capogruppo
Belfanti Nerio
Rossetto Walter

CAMBIARE PRATA
Puiatti Moreno - Capogruppo
Ceolin Andrea

GRUPPO MISTO
Pigozzi Nadia - Capogruppo

••• Minoranza

La gita degli anziani 2012 a Vicenza e Bassano del Grappa

Un momento di gioco
nella ludoteca di Prata capoluogo

ATTENZIONE!!!
Sono cambiati gli orari

dell’ufficio Informagiovani

Lunedì . . . . . . . . . . 15.30 - 19.00
Martedì  . . . . . . . . . 09.30 - 12.30
Mercoledì  . . . . . . . 15.30 - 19.00
Giovedì  . . . . . . . . . 15.00 - 18.00

LA GIUNTA



Prà De Gai:

insieme contro

le casse di espansione
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Nel settore dei lavori pubblici l’Amministrazione appena inse-
diata ha provveduto, dopo un esame della situazione esisten-
te, a dare termine alle opere già avviate e a realizzarne di
nuove in nome della sicurezza del nostro territorio. Conclusi i
lavori al PalaPrata, si è proceduto ad asfaltare l’area circostan-
te per creare parcheggi per gli atleti e a ricavare ulteriori posti
auto lungo via Alessandro Volta. 
Finalmente si è cominciato a fare sul serio anche per le scuo-
le di Villanova: è stata infatti approvata la convenzione con
l’Ater che ha incaricato l’ente della progettazione e direzione
dei lavori. Si prevede quindi di avere il progetto definitivo
entro l’inizio dell’anno 2013. Sono stati stanziati inoltre circa
40.000 Euro per la sistemazione dell’area retrostante di un’al-
tra scuola, la media “G. Ungaretti”, dove, tra le altre cose, rifa-
remo la pista di atletica e la pedana del salto in lungo.
Buone notizie anche sul fronte della sicurezza idraulica nella
zona di Peressine dove è prevista la realizzazione di una
nuova idrovora. Nei mesi scorsi è stato sottoscritto l’accordo di
programma con il Commissario per il rischio idrogeologico.
Tale atto mette a disposizione un milione di Euro per l’avvio di
tutte le procedure necessarie alla realizzazione dell’idrovora.
La progettazione e l’esecuzione dei lavori, compreso l’appal-
to, sono affidati agli uffici comunali, che stanno curando diret-
tamente le pratiche per la realizzazione dell’opera.
Per quanto riguarda la viabilità, in questi primi mesi di man-
dato, l’Amministrazione ha proceduto all’asfaltatura del tratto
di via della Chiesa che dalla scuola elementare “R. Serra” arri-
va sulla Pordenone-Oderzo. È venuto il momento, inoltre, di
rinnovare il pavè dell’area stradale che circonda piazza
Wanda Meyer. A tal proposito il Comune di Prata ha ottenuto
un contributo regionale straordinario di 200.000 Euro, che
permetterà di concretizzare nel corso del 2013 uno degli
obiettivi principali dell’Amministrazione Comunale in tema di
lavori pubblici: la sistemazione definitiva del manto stradale di
via Roma, via Martiri della Libertà e via Cesare Battisti, in par-

ticolare della zona antistante
il teatro Pileo. Sono davanti
agli occhi di tutti i disagi pro-
vocati dall’attuale situazione
stradale: il massello, che
pure si presenta qualificante
dal punto di vista estetico e
architettonico, non si può
dire sia altrettanto funzionale ad una zona, che non è esclusi-
vamente pedonale. Bisogna dire inoltre che il pavè, a causa
del traffico veicolare, si presenta spesso sconnesso. Per questo
abbiamo cercato una soluzione che sia egualmente piacevole
alla vista e sicura per i pedoni e le biciclette. La notizia del-
l’arrivo dei finanziamenti ha messo subito in moto la macchi-
na amministrativa. Si sta pertanto procedendo alla progetta-
zione e alla gara di appalto, per poi cominciare a lavorare. Per
il futuro abbiamo inoltre in programma la realizzazione di
piste ciclabili che colleghino le frazioni al capoluogo, in par-
ticolare tra Ghirano e Villanova, con un tracciato che possibil-
mente passi nella zona della Grande Quercia, e tra Prata cen-
tro e i nuovi impianti sportivi.
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Lavoriamo per

la sicurezza del territorio

Ecco le opere pubbliche in programma

L’Amministrazione Comunale ribadi-
sce la propria contrarietà alle casse di

espansione al Prà de Gai e ora attende una svol-
ta, che fermi la decisione del vicino Veneto di realizzare parte
del progetto presa senza un confronto preventivo con i
Comuni friulani interessati. Giovedì 15 novembre nella sede
pordenonese della Regione, il sindaco Dorino Favot e l’asses-
sore all’ambiente Yuri Ros hanno incontrato il presidente
Renzo Tondo che ha dato la propria disponibilità ad interveni-
re con la Regione Veneto sul progetto presentato a Portobuffolè
lo scorso 25 ottobre e definito senza alcun confronto con il
Friuli Venezia Giulia. Secondo tale piano, nel caso di massima
piena, la cassa garantirebbe al bacino, situato in territorio di
Motta di Livenza, un abbassamento del livello di 20 centime-
tri, valore che, secondo molti esperti, non giustificherebbe l’in-
vestimento economico preventivato pari a 42 milioni di Euro.
In questa ipotesi di studio, si creerebbe un effetto rigurgito, con
un innalzamento dell’acqua fino a 10 centimetri circa, che
interesserebbe gli abitati di Ghirano e Villanova, oltre che di
Rivarotta in Comune di Pasiano. “Anche se il Veneto sostiene
che quello che andrà a realizzare è solo un primo stralcio del

progetto, che non coinvolge il territorio friulano - ha spiegato
il primo cittadino - in realtà è una parte concreta delle casse di
espansione di Prà de Gai. Siamo pertanto confortati che il pre-
sidente Tondo si sia dichiarato disponibile a sentire la Regione
Veneto sulla questione”. Non solo la giunta, ma anche l’intero
consiglio comunale di Prata, unito al sindaco di Pasiano,
Claudio Fornasieri, e di Brugnera, Ivo Moras, si sono già oppo-
sti al piano, che va contro gli interessi di sicurezza del territo-
rio. “Gli interventi di salvaguardia devono essere concordati
tra le Regioni Friuli Venezia-Giulia e Veneto e devono essere
spostati a monte - sottolinea Favot -. Non è pensabile che per
mettere in sicurezza un territorio, si danneggi quello vicino.
Per questo ci stiamo adoperando in ogni sede affinché la nostra
posizione contraria alle casse di espansione venga ascoltata e
si proceda a trovare altre soluzioni che non compromettano il
territorio di Prata né degli altri territori friulani interessati”.

Buon Compleanno Protezione Civile

Il gruppo comunale di Protezione Civile di Prata, coordinato
da Ermanno De Marchi, è nato 15 anni fa e conta oggi una
trentina di volontari. Sempre disponibili e pronti ad affrontare
le emergenze, alcuni di loro hanno anche partecipato alle mis-
sioni in Emilia Romagna, dopo il terremoto che ha colpito quei
territori nel maggio scorso, insieme alla Protezione Civile
regionale. Nel corso dell’estate il gruppo ha organizzato alcu-
ne giornate di esercitazione per affinare sempre meglio le
competenze del personale tecnico e dei volontari e sono stati
anche realizzati dei piccoli campi con i ragazzi delle scuole
medie e del Grest di Prata capoluogo per avvicinare i giova-
nissimi alle attività della Protezione Civile. “In questo momen-
to importante per il nostro gruppo che festeggia i 15 anni di
attività - ha affermato il sindaco Dorino Favot, che ne è anche
il responsabile - voglio esprimere a tutti i volontari e al loro
coordinatore massima gratitudine per quello che fanno ogni
giorno per la comunità e il territorio di Prata”. In programma la realizzazione di altre piste ciclabili

Simone Giacomet >>



8

Accetta la sfida

all’ultima sporta
Aiutaci a vincere il montepremi

da devolvere all’Istituto Comprensivo

Dal 1° novembre il Comune di Prata di Pordenone sta parteci-
pando alla “Sfida all’ultima sporta”, una competizione nazio-
nale a favore dell’ambiente e delle nuove generazioni riserva-
ta ai centri con una popolazione compresa tra gli 8.000 e i
17.000 abitanti che hanno raggiunto il 60% di raccolta diffe-
renziata nel 2011. Con 8.633 abitanti e una percentuale di
raccolta differenziata pari all’82,78%, Prata si è aggiudicata un
posto nel concorso che punta a ridurre gli sprechi con l’obiet-
tivo di aiutare l’Istituto comprensivo locale. 
“Invitiamo ora tutti i cittadini a collaborare all’iniziativa, che
vuole essere un’occasione per sensibilizzare adulti e bambini
al rispetto dell’ambiente e al risparmio”, afferma il sindaco
Dorino Favot.
L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Ambiente, dall’Anci,
dall’Associazione comuni virtuosi e da Italia Nostra e sostenu-
ta in particolare dagli assessorati all’ambiente, all’istruzione e
alle attività produttive, offre l’occasione per fare riflettere le
comunità coinvolte sulle conseguenze che gli attuali stili di
vita “spreconi” hanno sull’ambiente e per spingerci ad adotta-
re nuovi comportamenti consapevoli e più rispettosi del nostro
territorio. I 14 Comuni in gara, tra cui Prata di Pordenone, si
stanno sfidando in una competizione che premierà il migliore
risultato ottenuto di “uso consapevole delle risorse” con la col-
laborazione di tutta la comunità. Concretamente chi, a partire
da novembre e nell’arco di sei mesi, sarà capace di ridurre più
di ogni altro il consumo dei sacchetti monouso, a livello pro-
capite, otterrà un premio in denaro pari a 20.000 euro da
destinare all’Istituto Comprensivo locale. 
“Sono stati coinvolti alcuni esercizi commerciali, in particola-

re quelli del settore alimentare, che una volta al mese sono
tenuti a segnalare il numero di vendite effettuate senza utiliz-
zo di sacchetti monouso - spiega l’assessore Gianni Cereser,
che possiede le deleghe al commercio e all’istruzione -.
Abbiamo inoltre chiesto aiuto alle scuole, che hanno il com-
pito di darci una mano nell’opera di sensibilizzazione”.
Per il momento sono stati distribuiti a tutti i ragazzi dei volan-
tini informativi che contengono anche l’elenco dei negozi ade-
renti: supermercati, panifici, farmacie, edicole. Sono inoltre
allo studio alcune iniziative di formazione dedicate ai bambi-
ni e alle famiglie, perché possano comprendere l’importanza
di questa sfida e dei temi che affronta.
Tutti i cittadini sono chiamati a fare la loro parte, recandosi nei
negozi ed effettuando acquisti senza richiedere le buste non
riciclabili. “Questo concorso è un’opportunità unica - conclu-
de l’assessore all’ambiente Yuri Ros - per creare nuove sinergie
tra le nostre attività produttive e l’ambiente”.
Ecco tutti i Comuni ammessi a partecipare al concorso:

Per informazioni
rivolgersi all’Ufficio staff del Sindaco al numero 0434 425107
oppure all’indirizzo mail uff.stampa@comune.prata.pn.it.

Azzano Decimo (Pn) 
Caronno Pertusella (Va) 
Inzago (Mi) 
Rubano (Pd) 
Chiampo (Vi) 
Corridonia (Mc) 
Nonantola (Mo) 

Noventa (Pd) 
Prata di Pordenone (Pn) 
Santena (To) 
Sorbolo (Pr) 
Teolo (Pd) 
Vanzago (Mi) 
Vaprio d’Adda (Mi)

Il regolamento
dell’iniziativa

Ecco l’elenco dei
negozi aderenti
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10/12/2012, ore 20.45

Sala riunioni Biblioteca civica
IL MUSEO DELLA MINIERA

Presentazione del catalogo.
A cura dell’Associazione Culturale
Altoliventina XX Secolo.

11/12/2012, ore 20.30

Chiesa dei Ss. Simone e Giuda
di Prata di Sopra
NATALE CON…L’ARTE

Monti e campagne del Friuli, Gian-
francesco da Tolmezzo e il problema
del “museo diffuso” - conversazione
del prof. Fulvio Dell’Agnese.
A cura del Centro Culturale
“G. M. Concina”.

12/12/2012, ore 17.45

Sala consiliare Municipio
LA SCHIERA DI ANGELI

PIÚ GRANDE DEL MONDO

Presentazione del libro. 
A cura della Pro Loco Santa Lucia.

12/12/2012, ore 19.00

Chiesa di Santa Lucia
ASPETTANDO

SANTA LUCIA

Concerto Gospel degli alunni della
Scuola elementare “I. Nievo” di
Prata capoluogo, con la partecipa-
zione del Saint Gospel Choir.

13/12/2012, ore 20.45

Chiesa di Santa Lucia
CANTICO DEI CANTICI

di G. B. di Palestrina

XXXVIII° Concerto di Natale della Cap-
pella Altoliventina diretta da Sandro
Bergamo. All’organo Elia Pivetta.
A cura dell’Associazione Culturale
Altoliventina XX Secolo.

15/12/2012, ore 20.30

PalaPrata
CONCERTO DI NATALE

Concerto/spettacolo
della Music Show Band & Majorettes.

15 e 16/12/2012

tutta la giornata, piazza W. Meyer
TELETHON

Raccolta fondi per la ricerca.
A cura dell’Avis-Aido e Admo.

16/12/2012, ore 9.00

PalaPrata
MINIVOLLEY DI NATALE

Torneo di pallavolo giovanile per
atleti dai 6 agli 11 anni.
A cura del C.S. Prata.

16/12/2012 

XVI^ FESTA

DI SANTA LUCIA

Piazza W. Meyer.
A cura della Pro Loco Santa Lucia.

ore 9.30

APERTURA

RASSEGNA PRESEPI

A cura dell’Oratorio
della Parrocchia di Santa Lucia.

dalle 10.00

MERCATINO DELLE

ASSOCIAZIONI

E DEGLI HOBBISTI

Nel corso della manifestazione:
• Pompieropoli a cura dell’Ass. Pom-
pieri in Pensione;
• Lavorazione del latte in Piazza,
ricotta e formaggi in diretta;
• Degustazioni di miele e prodotti
del territorio;
• Animazione per bambini a cura di
Progetto Giovani e Oratorio Parroc-
chia Santa Lucia;

dalle ore 14,00 fino a sera:
Giochiamo

con i nostri cani

A cura dell’Ass. Cinofila Serendepity.
Passeggiate con pony e cavalli per
tutti con il Circolo Ippico Aganoor.
dopo le 15,00 con il calessino traina-
to dagli asinelli dell’Ass.”Il Ponte”. 

15.45

ARRIVO DI SANTA LUCIA

in carrozza e distribuzione
di dolcetti a tutti i bambini.

17.30

teatro Pileo

PREMIAZIONE

CITTADINI MERITEVOLI

da parte dell’Amm. Comunale.

18.00 - Chiesa di Santa Lucia
Concerto del giovane organista 
FEDERICO PASSERINI

18/12/2012, ore 20.30

Sala riunioni Biblioteca Comunale
NATALE CON…I VIAGGI

“Guatemala: il paese dei mille colori”.
Proiezioni foto di viaggio con com-
mento a cura di Luigi Bortolotto e
brindisi augurale. A cura del Centro
Culturale “G. M. Concina”.

18/12/2012, ore 20.45

Chiesa di Santa Lucia
NOVENA ORGANISTICA

Commento in musica alla liturgia
del Natale. Con il maestro organista
Lorenzo Marzona.

20/12/2012, ore 20.00

Sala Pluriuso
IL DONO DI FRANCESCO

Spettacolo di Natale della scuola
elementare “G. e L. Brunetta” di
Prata di Sopra.

21/12/2012,

FESTA DEGLI AUGURI

della Pro San Simone.
ore 19.00 Santa Messa
Chiesa di San Simone
ore 20.00 Sala Pluriuso
Concerto natalizio Coro San Simone
A cura della Pro San Simone.

21/12/2012, ore 20.45

Chiesa di Santa Lucia
NOVENA ORGANISTICA

Commento in musica alla liturgia
del Natale.
Con il maestro organista Nicolò Sari.

A Prata insieme...
Programma degli eventi natalizi

organizzati dalle associazioni locali
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23/12/2012, ore 18.00

Chiesa di Santa Lucia
Concerto della giovane organista 
ELISABETTA TONIZZO

e del Coro S. Martino di Codroipo.

25/12/2012

AUGURI SOTTO L’ALBERO

• A Villanova dopo la Messa di Mez-
zanotte con panettone e bevande
calde. A cura della Pro Villanova.
• A Ghirano dopo la Messa di Mezzanotte.
A cura dell’Ass. Ghirano Porte Aperte.
• A Prata capoluogo dopo la Messa di
Mezzanotte. A cura del CTG Kennedy.
ARRIVA BABBO NATALE

A Ghirano dopo la Messa del Mattino.
A cura dell’Ass. Ghirano Porte Aperte.

27/12/2012, ore 21.00

Teatro Pileo
TANGO QUERIDO

Spettacolo di Tango.
Organizzato dall’Associazione Odeia
con il patrocinio del Comune.

28/12/2012, ore 20.45

Teatro Pileo
MAGICANDO

di e con il Teatro Arte Magica.
A cura dell’Amministrazione Comu-
nale e di Odeia.

31/12/2012, ore 20.00

Sala Pluriuso
STAPPA E BALLA CON NOI

Capodanno con gli amici.
Prenotazioni: 3483182401
0434610557 - 3384251838

31/12/2012 ore 20.30

Sede Pro Villanova
FESTA DI CAPODANNO

Cenone per famiglie con angolo
bambini e musica con Dj.
A cura della Pro Villanova.

05/01/2013, ore 20.00

Ghirano
PAN E VIN

A cura dell’Associazione
Ghirano Porte Aperte.

05/01/2013, ore 20.15

Via Borgo Passo
PAN E VIN DEGLI AMICI

DI BORGO PASSO

Organizzato dagli amici di Borgo
Passo e Pro Loco Santa Lucia.

05/01/2013, ore 20.00

Prata di Sopra
PAN E VIN

con pinza e vin brulè per tutti.
A cura della Pro San Simone.

05/01/2013, ore 20.30

Peressine
FALÒ E ARRIVO

DELLA BEFANA

accompagnato da canti, vin brulè e
pinza. Apertura pesca di beneficenza.
A cura degli Amici della Contrada.

05/01/2013, ore 20.30

Villanova
FALÒ DELL’EPIFANIA

con pinza, vin brulè e musica.
A cura della Pro Villanova.

06/01/2013,

dalle ore 11.00

Peressine
Apertura pesca di beneficenza, rin-
fresco a base di porchetta, panini,
pinza e vin brulè. Musica e anima-
zione. Saranno presenti alcuni medi-
ci del CRO di Aviano e la Fondazione
Biasotto.
A cura degli Amici della Contrada.

12/01/2013, tutta la giornata
PalaPrata
DUEL OF THE GIANTS

Manifestazione di ballo sportivo.
A cura dell’A.D.D.S. Azzurra Danze in
collaborazione con il Funny Center.

19/01/2013, ore 18.00

Galleria espositiva comunale
NUOVO ANNO CON…

I FIORI:

DI FIORE IN FIORE

Mostra fotografica di Aldo Dionisio e
Antonio Altinier con dipinti di Alberto
Cereser, ricami di Adriana Vicentina
e…petali di poesia
A cura del Centro Culturale
“G. M. Concina”.

19/01/2013, ore 21.10

Teatro Pileo
ABBA THE STORY

Musical sulla storia degli Abba.
A cura dell’Amministrazione Comu-
nale e di Odeia.

MOSTRA PRESEPI

dal 16/12/2012

al 6/01/2013

Galleria comunale, piazza W. Meyer
• Domenica 16.12.2012

ore 09:30-12:00 / 14:00-18:00.
• Domenica 23.12.2012

ore 10:00-12:00 / 15:00-18:00.
• Martedì 25.12.2012

ore 15:00-18:00.
• Mercoledì 26.12.2012

ore 10:00-12:00 / 15:00-18:00. 
• Domenica 30.01.2012

ore 10:00-12:00 / 15:00-18:00. 
• Martedì 01.01.2013

ore 15:00-18:00.
• Domenica 06.01.2013

ore 10:00-12:00 / 15:00-18:00.

Buon Natale

e Felice Anno Nuovo

dal 10 dicembre 2012

al 19 gennaio 2013



Il primo comma dell’articolo 97 della Costituzione fa riferimen-
to ai principi chiave dell’azione amministrativa che sono l’im-
parzialità ed il buon andamento, da assicurare nell’organizza-
zione dei pubblici uffici. Tra gli strumenti essenziali alla loro rea-
lizzazione va ricordata la trasparenza: il decreto 150/2009 ha
descritto ambito ed obblighi a carico dell’Amministrazione pub-
blica per realizzarne gli effetti. La Commissione per la valuta-
zione, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche amministra-
zioni (CIVIT) con delibere 105/2010 e 2/2012 insieme alle
recenti Linee guida agli Enti Locali in materia di trasparenza ed
integrità pubblicata dall’ANCI, hanno voluto perseguire l’inten-
to di rendere i Comuni sempre più trasparenti allo scopo di pro-
muovere lo sviluppo della cultura della legalità per prevenire i
fenomeni corruttivi. L’Amministrazione Comunale intende adot-
tare, sulla base delle indicazioni esposte, il Piano Triennale della

Trasparenza. Questo, oltre ai requisiti minimi previsti dalla
norma, sarà realizzato tenuto conto del dimensionamento ed
organizzazione dell’ente come suggerito nelle conclusioni della
stessa ANCI. A cominciare dall’implementazione del sito inter-
net del Comune, con tutta una serie di informazioni utili a ren-
dere accessibili al visitatore atti, fonti, notizie si andrà a poi a
rendere diretta la comunicazione e la diffusione dell’azione
amministrativa attraverso uscite pubbliche. Vi saranno infatti
incontri nel territorio, con la giornata della trasparenza a caden-
za annuale, che permetteranno di stabilire un filo diretto e non
solo virtuale con i cittadini, in modo da recepire suggerimenti ed
osservazioni e confrontarsi circa lo stato di attuazione dei pro-
grammi. Proseguirà inoltre la diffusione del periodico informati-
vo “Il Cittadino” altrettanto importante strumento di comunica-
zione amministrativa e di eventi locali.

Servizi, contributi e massima collaborazione. Sono questi gli
“ingredienti” con cui l’Amministrazione Comunale sostiene le
famiglie e tutte le scuole del territorio: i plessi che compongo-
no l’Istituto Comprensivo e la scuola dell’infanzia “San
Giuseppe”. Oltre a gestire con i propri uffici il servizio di tra-
sporto e refezione scolastica, a garantire i finanziamenti per
coprire parte della retta della scuola dell’infanzia, a promuo-
vere attività come ad esempio il Pedibus e la merenda sana,
l’Amministrazione si pone in costante ascolto delle esigenze
espresse da alunni, genitori e insegnanti. In questo senso all’i-
nizio dell’anno scolastico è stato avviato un proficuo dialogo
con la nuova dirigente, Carla Varnier, per affrontare insieme
eventuali problematiche, ma anche per trovare nuove oppor-
tunità di cooperazione tra ente pubblico e istituzione scolasti-

ca che possano favorire la crescita dei nostri ragazzi. Ci siamo
recati in sopralluogo nei plessi di Villanova e Prata di Sopra per
incontrare i docenti e gli alunni. A Prata di Sopra abbiamo
avuto modo di verificare la funzionalità degli interventi di ade-
guamento realizzati durante l’estate, mentre a Villanova abbia-
mo recepito l’attesa per il nuovo istituto. È nostra intenzione
proseguire nel breve periodo con gli incontri e le visite alle
scuole del capoluogo, dove in settembre sono state installate
alcune lavagne multimediali: undici alle scuole medie e quat-
tro alla elementare “Nievo”. Abbiamo assegnato l’appalto
della ristorazione scolastica alla ditta Gemeaz, individuando
nuove possibilità di gestione del servizio, che in futuro preve-
derà anche il pagamento e la prenotazione dei pasti on line,
oltre alla distribuzione del cibo avanzato alle persone biso-
gnose. Si sta costituendo la commissione mensa, composta da
genitori, insegnanti e rappresentanti del Comune, per la verifi-
ca della qualità del servizio. Con l’aiuto della vicepreside
Luisella Zanette stiamo coordinando le pratiche per l’elezione
del nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi, che lavorerà sulla
gestione del bilancio familiare, mentre continua il lavoro della
precedente baby-amministrazione. Il vicesindaco in carica,
Luca Maccan, e un gruppo di consiglieri, sono stati ospiti lo
scorso 20 novembre della Regione Friuli Venezia-Giulia in
occasione della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza, durante la quale hanno avuto la possibili-
tà di raccontare la loro esperienza.
Per quanto riguarda i ragazzi più grandi, anche quest’anno
assegneremo cinque borse di studio per gli studenti meritevoli
delle scuole superiori e due premi per coloro che hanno otte-
nuto la licenza media con il massimo dei voti nell’anno scola-
stico 2011/2012.
Infine, l’Amministrazione Comunale, promuove anche la for-
mazione e l’aggiornamento riservato alle fasce adulte della
popolazione, sostenendo il Centro Territoriale Permanente e
organizzando corsi attraverso il proprio ufficio Informagiovani.

13

Pensiamo alle nuove

generazioni

Massima collaborazione con le nostre scuole
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Un filo diretto con il cittadino

La trasparenza

TRANSIZIONE: fronteggiamo insieme la crisi del nostro tempo

La crisi economico - sociale in atto sta imponendo grandi e
radicali cambiamenti di rotta nel modo di vivere il quotidiano,
almeno come lo abbiamo fino ad oggi inteso. 
È necessario prendere consapevolezza che, solo da uno sforzo
comune e creando una rete capillare ed informata possiamo
tentare di rispondere anche nel nostro piccolo alle sfide diffi-
cili di questa crisi globale. Il movimento della Transizione
(Transizione Towns nato in Inghilterra nel 2006) prova a farlo:
nasce dapprima per contrapporsi al “caro petrolio”, per poi
svilupparsi ed abbracciare nuove aree di azione. Si va quindi
dal campo dell’energia a quello alimentare, da quello climati-
co alla crisi economica, con degli strumenti atti a creare quel-
la che viene definita “resilienza”, ovvero la capacità di adatta-
mento della comunità a forti cambiamenti in modo da affron-
tarli nel modo meno traumatico possibile. Oggi a livello mon-
diale esiste una rete definita Transition Network Ltd e che
annovera molti esempi di processi collaborativi. In Italia il

tema è stato affrontato in una puntata del programma televisi-
vo “Report” andato in onda il 12 dicembre 2010. 
Per chi vuole saperne di più l’occasione viene offerta dalla
Cooperativa Sociale” Il Ponte” e dall’Asso-
ciazione di Volontariato “Il Segno”,
venerdì 25 gennaio 2013 alle ore
20.30, nella sala consiliare del
municipio ove interverranno,
oltre al moderatore Giacinto
Bevilacqua, la fondatrice del
movimento delle Transition
Town in Italia Ellen Bermann e
Stefano Soldati, con la sua testi-
monianza espressa in “Buone
prassi per affrontare la crisi”.
Non mancheranno sicuramente molti
spunti di confronto e riflessione. I ragazzi del Consiglio comunale in visita a Udine

Giovanni Cereser >><< Daniele Gasparotto 
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Promuovere la cultura, in tutti i suoi
aspetti, è una delle priorità dell’Ammi-
nistrazione Comunale. Oltre ad essere
costantemente al fianco delle associa-
zioni culturali di Prata, sostenendone
le valide iniziative, l’Amministrazione,
attraverso la biblioteca, la galleria e-
spositiva e il teatro Pileo, cerca di favo-
rire lo sviluppo culturale del paese,
offrendo proposte di qualità. Abbiamo
dato il via alla stagione teatrale all’ini-
zio di novembre, con l’esilarante “Tutto
Shakespeare in 90 minuti”, interpretato
dal duo comico Gaspare e Zuzzurro. In
programma per il futuro ci sono spetta-
coli del medesimo calibro, come il
musical dedicato agli Abba, che si terrà
in gennaio, e l’interessante e divertente
viaggio negli anni ‘50 con “Non ce ne
importa niente”, piéce delle Sorelle
Marinetti in scena il 16 febbraio. 
Sono molteplici anche le attività della bi-
blioteca, che si sviluppano sia all’interno
dell’edificio, sia all’esterno, in particola-
re nelle scuole di ogni ordine e grado del
territorio. Sono stati stanziati fondi per l’acquisto di libri che
andranno a integrare il già ricco patrimonio di 12.800 volumi. 
Quest’ultimo, nel corso del 2012, ha dato la possibilità di fare
più di 7690 prestiti. L’opera di sensibilizzazione delle nuove
generazioni alla lettura procede tra letture animate per i pic-
coli della scuola dell’infanzia, visite guidate alla biblioteca e
incontri con i ragazzi delle medie per annunciare le novità edi-
toriali adatte alle loro età. Si è appena conclusa la manifesta-
zione “Autunno in biblioteca”, che racchiude una serie di
appuntamenti dedicati ai bambini e agli adulti, come labora-

tori creativi, letture animate e presen-
tazioni di libri. Una bella novità è
stata la lettura col ciuccio, per i picco-
lissimi di 2 e 3 anni. L’attività non si
ferma: per i prossimi mesi sono già
previste alcune letture e la presenta-
zione di diversi libri. L’intento è
soprattutto quello di valorizzare gli
autori locali, come la giovanissima
Sara Nicastro, autrice di “Diecimila li”
e vincitrice, a soli 17 anni, di alcuni
premi letterari.
Continuano inoltre gli scambi con
Floreffe, che si stanno aprendo anche
a nuove strategie di marketing, crean-
do così opportunità per le nostre atti-
vità produttive. Da poco, in occasione
del Salone del vino e del formaggio,
abbiamo festeggiato i 25 anni del ge-
mellaggio e abbiamo avuto l’occasio-
ne di dar vita a nuovi rapporti a favo-
re delle aziende vitivinicole del Co-
mune. Per lo sviluppo dell’economia
locale, soprattutto in tempi di crisi, è
importante trovare degli strumenti effi-

caci per promuovere le peculiarità del territorio. In questo
senso abbiamo aderito ad un piano di marketing territoriale
proposto dall’agenzia regionale del turismo che consiste nella
realizzazione di una mappa del compresorio Alto Livenza, che
include anche i comuni di Sacile, Brugnera, Caneva,
Fontanafredda, Porcia, Polcenigo e Pasiano. La mappa farà
parte del circuito regionale di promozione del territorio e verrà
prodotta in più lingue: italiano, inglese e tedesco. Al suo inter-
no, oltre alle bellezze storico-culturali del territorio, sarà valo-
rizzato anche l’approdo sul fiume Meduna.

Il marketing territoriale

per promuovere

cultura e aziende

Il 2012, anno d’insediamento della nostra Amministrazione,
ha portato allo sport di Prata una grande nuovità: il PalaPrata,
un nuovo importante spazio dove potersi allenare e disputare
gare. Inaugurato ufficialmente domenica 2 dicembre, il palaz-
zetto viene utilizzato a pieno ritmo da alcune società sportive
del territorio, ma anche dagli alunni delle scuole elementari di
Villanova, che svolgono qui le loro lezioni di educazione
motoria. Tante sono le richieste di utilizzo anche per eventi e
manifestazioni sportive arrivate in questo periodo, a dimostra-
zione che l’opera, tanto attesa, sta riscuotendo il successo che

merita. Lo scorso 24 novem-
bre, ad esempio, la Federcicli-
smo ha utilizzato il PalaPrata
per le premiazioni dei propri
tesserati, mentre per il prossi-
mo 12 gennaio l’associazione Azzurra Danze ha organizzato
una gara di ballo, che porterà a Prata campioni da tutta
Europa. Non va dimenticato inoltre che al PalaPrata si disputa-
no le partite di campionato di tutte le squadre di pallavolo del
CS Prata. In particolare, il sabato sera, si giocano le partite
della squadra maschile di B2, la Viteria 2000, che sta collezio-
nando una vittoria dietro l’altra e alla quale vanno i compli-
menti da parte dell’intera comunità e un in bocca al lupo per
il futuro. Grazie al palazzetto torneranno inoltre ad esibirsi a
Prata, dopo anni di trasferte a Pordenone, la Music Show Band
e le Majorettes, che sabato 15 dicembre, alle 20.30, presenta-
no il loro tradizionale concerto/spettacolo natalizio.
Oltre al palazzetto e agli impianti sportivi adiacenti, Prata di-
spone di diverse palestre e del campo di via Opitergina.
Cercando di venire incontro alle esigenze di tutti, in primis a
quelle delle nostre scuole, abbiamo dato in concessione alle
varie società gli impianti. Sostenere le varie associazioni spor-
tive, in particolare quelle che presentano e attuano progetti
innovativi, anche dando loro spazi adeguati per svolgere le
proprie attività, è infatti uno degli obiettivi indicati dalle linee
programmatiche di mandato di questa Amministrazione.
È un piacere contribuire allo sviluppo dei sodalizi sportivi del
nostro teritorio. Non dimentichiamo infatti che nello sport la
comunità di Prata si è sempre distinta, grazie alle numerose
società presenti e a diversi campioni, in particolare giovani e
giovanissimi, che hanno ottenuto, ciascuno nella propria disci-
plina, importanti riconoscimenti a livello regionale, nazionale
e internazionale.
A questi sportivi meritevoli avremo il piacere di consegnare un
premio domenica 16 dicembre al teatro Pileo.
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A sostegno dello sport

arriva il PalaPrata
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Canoe sull’approdo sul Meduna

Le Sorelle Marinetti, protagoniste il 16 febbraio al teatro Pileo

Maurizio Rossetto >>

Il nuovo palazzetto dello sport
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È massimo l’impegno del Comune di Prata di Pordenone a favo-
re della tutela e della salvaguardia dell’ambiente. Mentre si
attende l’arrivo del nuovo responsabile per il settore urbanisti-
ca/edilizia e ambiente e il trasferimento degli uffici al piano
terra della sede municipale, procedono le attività ai sensi di
quanto previsto dalla registrazione europea EMAS, ottenuta dal
Comune di Prata di Pordenone nel 2007. Oltre alla Sfida all’ul-
tima sporta, l’Amministrazione ha partecipato alla Settimana

Europea per la riduzio-
ne dei Rifiuti (17-25
novembre 2012) sotto-
scrivendo, come altri
300 enti locali in Italia,
il documento “Meno
Rifiuti-Piu’ Benessere
in 10 mosse”. 
Attraverso tale docu-
mento condiviso, i fir-
matari e i proponenti
(l’Associazione Comu-
ni Virtuosi, insieme ad
Italia Nostra e Adicon-
sum) si rivolgono al
mondo della produzio-
ne e della distribuzione
per sollecitare 10 azio-
ni attuabili nel breve e
medio termine per al-
leggerire l’impatto am-
bientale di imballaggi e
articoli usa e getta. 
Abbiamo aderito per-
ché anche secondo noi
è importante spostare
l’attenzione dalla sem-

plice gestione dello smaltimento dei rifiuti, alla sensabilizza-
zione delle aziende a ridurre l’utilizzo di imballaggi e a valu-
tare l’effettiva riciclabilità dei propri prodotti. Avvieremo dei
contatti con i negozi della grande distribuzione per invitarli a
mettere in pratica azioni di vario genere, come ad esempio la
vendita di detersivi alla spina.
Si stanno inoltre completando le attività per la verifica ricerti-
ficativa necessaria per il rinnovo della registrazione EMAS.
Prata ha aderito al progetto comunitario Life B.R.A.V.E. (Better
Regoulation Aimed At Valorising EMAS), per la promozione
dello snellimento delle pratiche burocratiche e del migliora-
mento delle procedure nelle tematiche ambientali. Sempre nel
pieno rispetto della registrazione europea EMAS è stato appro-
vato il nuovo piano illuminotecnico, che risponde a moltepli-
ci esigenze come garantire una sempre maggior sicurezza al
territorio e assicurare uno sviluppo sostenibile, che renda pos-
sibile anche una diminuzione dei consumi. Per arrivare alla
redazione del piano è stato effettuato innanzitutto un censi-
mento dell’illuminazione comunale ed una conseguente map-
patura dettagliata di tutti i punti luce ed i quadri elettrici di
proprietà dell’ente. Successivamente sono state individuate
quattro arterie principali (via Opitergina, via Pordenone, via
Oderzo e via Tremeacque) sulle quali sono stati simulati degli
interventi di miglioramento, che hanno avuto esito positivo. È
stato quindi appurato che, mettendo in pratica quanto definito
dal piano illuminotecnico, è possibile ridurre i consumi di
energia e, conseguentemente, anche l’impatto ambientale
della rete d’illuminazione
stradale.
Per mezzo di questo strumento
quindi, sarà possibile valutare
sulla base di dati certi, l’eco-
nomicità e gli effettivi risultati
energetici degli interventi futu-
ri sulle linee comunali.

Con l’obiettivo di tutelare i diritti dei
privati, senza che questi prevarichino
l’interesse pubblico, è stato approvato
dal consiglio comunale il nuovo rego-
lamento di polizia rurale, entrato in
vigore alla fine di ottobre e presentato
alla cittadinanza giovedì 8 novembre.
Si tratta di un documento che non inte-
ressa solo i coltivatori diretti di Prata,
ma anche tutti gli altri cittadini.
Con i suoi 80 articoli, il regolamento
ricalca quello provinciale ed è andato a

sostituire il precedente del 2000, ormai obsoleto.
Ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nell’ambito
specifico del territorio comunale di Prata, la sicurezza dell’at-
tività agricola, nonché la vigilanza, da parte della Polizia
Municipale, sull’adempimento dei servizi ad essa connessi.

Il documento riporta le regole da applicare in ambito rurale e
definisce le sanzioni per i trasgressori, portando l’attenzione su
annosi problemi com la pulizia dei fossi, le arature, l’accen-
sione di fuochi, l’irrigazione dei terreni e dei campi, sono alcu-
ni degli argomenti regolamentati.
Non sarà sempre facile risolvere alcune di queste problemati-
che, ma con buon senso e collaborazione sarà possibile trova-
re delle soluzioni condivise.
In primavera è prevista una prima analisi degli effetti provo-
cati dal regolamento, che potrà essere modificato e aggior-
nato sulla base delle esigenze e delle richieste evidenziate
dai cittadini.
Il documento completo degli allegati può essere visionato sul
sito internet del Comune (www.comune.prata.pn.it) alla sezio-
ne Atti e documenti o può essere richiesto in forma cartacea
all’ufficio di Polizia Municipale di Prata, situato in piazza
Wanda Meyer. 
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a favore dell’ambiente

Nel rispetto della certificazione EMAS
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<< Sergio Rizzi

Per una maggior sicurezza del territorio
è intenzione dell’Amministrazione Co-
munale di Prata di Pordenone attivare il
servizio volontario di viglilanza soprat-
tutto negli orari serali e notturni per
l’osservazione del territorio, al fine di
assicurare una presenza attiva che
punti a contrastare furti e atti vandalici,
in supporto alle forze dell’ordine. La
squadra impiegata nello svolgimento
del servizio volontario di vigilanza, è
composta da personale selezionato,

formato ed inquadrato nell’elenco regionale per i volontari;
esso opera sotto la vigilanza e il coordinamento dalla Polizia
Locale, che ne determina le modalità di intervento secondo

necessità. Essendo questo un servizio di utilità sociale reso alla
cittadinanza in forma occasionale e gratuita, si ringrazia fin
d’ora le persone attualmente attive, mentre si comunica a chi
desiderasse entrare a far parte del gruppo volontario che è pos-
sibile presentarsi all’ufficio di Polizia Locale del Comune di
Prata il martedi con orario 10-12 e il giovedi dalle 16:30 alle
17:30 per ricevere informazioni in merito.

Si coglie l’occasione per comunicare che lo Sportello Territoriale di Polizia
Locale è ubicato in piazza Wanda Meyer, al primo piano della la torre civica.
Si ricorda che il servizio di Polizia Locale è svolto in forma Associata con i
comuni di Azzano Decimo, Chions, Pasiano di Pordenone e Pravisdomini, il
numero del centralino telefonico, attivo dalle ore 7.00 alle ore 20.00 nei gior-
ni feriali e dalle 7.30 alle 19.30 nei giorni festivi, è il seguente 0434-636781
sito internet: www.polizialocalesile.it

<<Marzio Maccan

Yuri Ros >>

La Grande Quercia di Ghirano

La squadra di vigili del territorio di Prata >>

ARRIVA IL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE



Cari concittadini, 
innanzitutto vi ringra-
ziamo per la fiducia che
ci avete accordato con il
vostro voto, che ci ha
permesso di entrare in
consiglio comunale.
Ringraziamo anche
tutti gli altri candidati

della nostra lista civica che si sono impegnati con noi e che continuano a
farlo anche oggi. In questi primi mesi abbiamo vigilato sui lavori della nuova
Amministrazione e abbiamo portato le nostre proposte all’attenzione del con-
siglio, seguendo le linee del nostro programma elettorale. Le prime cose per
cui ci siamo distinti sono le iniziative per la trasparenza e il rispetto delle
regole: abbiamo presentato interrogazioni ed interpellanze ogni qual volta
abbiamo ravvisato delibere poco chiare, chiedendo al sindaco di giustificare
alcune decisioni e soprattutto di renderle note ai cittadini attraverso gli stru-
menti a disposizione del Comune. Abbiamo presentato poi due mozioni,
approvate all’unanimità dal consiglio: la prima che impegna il sindaco a
vigilare sulle tariffe dell’acqua, attraverso l’ATO, per impedire che i cittadini
di Prata si trovino svantaggiati rispetto a quelli degli altri Comuni; la secon-
da che impegna il consiglio a contrastare il progetto delle casse di espan-

sione sul Livenza, che aumenterebbero i rischi per il nostro territorio. Su altri
punti il rapporto con la maggioranza è stato più difficile: le nostre interroga-
zioni riguardo all’approdo sul Meduna e alle scuole di Villanova hanno avuto
risposte elusive, in contraddizione con quanto sostenuto in campagna elet-
torale, segno che questi temi sono più delicati rispetto a quanto si voleva far
credere. Infine, abbiamo presentato diversi emendamenti per razionalizzare
la spesa del Comune e venire incontro ai cittadini. In sede di linee program-
matiche abbiamo voluto puntualizzare sull’esigenza di dare risposte concre-
te e sostenibili in tema di piste ciclabili e di Utap, al di là dei semplici pro-
clami elettorali, senza incidere in maniera pesante sul bilancio.
Per quanto riguarda l’IMU e la determinazione delle tariffe, abbiamo chiesto
più attenzione per le fasce più deboli e soprattutto per le famiglie maggior-
mente colpite dalla crisi. Purtroppo tutti i nostri emendamenti non sono stati
accolti, ma ci auguriamo che questo sia stato dovuto a vizi di forma o tem-
pistiche sfavorevoli, motivo per cui continueremo a presentare delle proposte
nella speranza di trovare consenso. A tutti i cittadini di Prata chiediamo di
tenersi aggiornati sulla vita pubblica, di partecipare alle attività proposte
dal Comune e dalle numerose associazioni che vi operano e di prendere con-
tatto con i consiglieri e la giunta nel caso ci siano delle segnalazioni o delle
richieste da effettuare. Buon 2013!

Moreno Puiatti
Andrea Ceolin
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Cambiare Prata 

Sono trascorsi solo pochi mesi dall’insediamento
della nuova Amministrazione Comunale, pertanto
risulta un po’ difficile farmi un’idea precisa circa
l’atteggiamento e i criteri politico-amministrativi
che la nuova maggioranza intende fare propri.
Per ora, per quanto è stato possibile constatare, vi
è stata una chiusura quasi totale nei confronti
della minoranza al di là di una formale, apparen-
te, disponibilità all’ascolto. 

Spero di sbagliare, anche perchè la presunzione nell’amministrare la cosa
pubblica (che è tipica di chi vince le elezioni), è sempre inopportuna e dan-
nosa.
Dal canto mio ho scelto di far parte del Gruppo Misto, come consigliere UDC,
per avere la libertà di esprimermi con le proposte e le osservazioni che riter-
rò conformi ai miei ideali politici ed alla mia sensibilità personale, senza
condizionamenti.
Quello che ho proposto da subito è un cambio netto di priorità. Le grandi
opere sono state in gran parte realizzate e quelle che rimangono da realizza-

Gruppo misto

Cari cittadini, innanzitutto vorremmo ringraziare tutti coloro che con il loro
voto hanno dimostrato di voler dare fiducia al nostro Gruppo Prata Viva.
A distanza di poco più di sei mesi dalle elezioni amministrative possiamo
constatare che non abbiamo assistito ad una esaltante partenza dell’Ammi-
nistrazione incaricata di governare il territorio di Prata. Dopo una campagna
elettorale basata sulla demolizione dell’avversario piuttosto che sulla propo-
sta, ci si attendeva uno strabiliante cambiamento. Al contrario, l’attuale
Amministrazione non sta facendo altro che vivere di rendita, portando avan-
ti ciò che di fatto erano gli obiettivi della precedente Amministrazione.
L’unica innovazione rilevante è stata apportata all’organizzazione del perso-
nale e, dunque, agli uffici del Comune, generando, per le modalità con cui è
stata eseguita, molta confusione. Inoltre, in contrasto con la spending
review, si è provveduto all’assunzione di nuovo personale aumentando così i

costi per tutti noi cittadini.
Su questo tema il gruppo consiliare Prata Viva sarà molto deciso: l’Am-
ministrazione dovrà adottare misure molto forti di riduzione dei costi perché
è vitale costare meno alle famiglie e alle imprese di Prata senza che ciò vada
ad influire sulla quantità e qualità dei servizi erogati. Meno contributi ad enti
e/o associazioni che non hanno un riferimento con il territorio comunale,
meno costi di personale, più concorrenza tra i fornitori del Comune anche
mediante l’acquisto attraverso il mercato elettronico. L’obiettivo, insomma, è
quello di poter diminuire le tariffe dei servizi comunali quali la raccolta dei
rifiuti, il servizio mensa e i trasporti scolastici e soprattutto le aliquote
dell’IMU che per i cittadini ed in particolare per le imprese è stata una vera
“stangata”. Serve un’azione incisiva e coraggiosa che, purtroppo, non è stata
ancora intrapresa dall’attuale Amministrazione ma che il nostro gruppo,
invece, è pronto a sostenere.
Il gruppo Prata Viva continuerà a fare proposte di buon senso in consiglio
comunale controllando al contempo l’operato dell’Amministrazione cercando
di far rispettare i principi base quali la trasparenza, l’uguaglianza tra i cit-
tadini, l’aiuto verso le categorie più deboli, la lotta allo spreco.

Denis De Marchi
Nerio Belfanti

Walter Rossetto

Prata Viva

re sono quasi tutte finanziate. 
Abbiamo avuto la fortuna di avere “anni buoni”; purtroppo però oggi non è
più così. Ecco perchè ritengo, ed ho formalmente chiesto all’Ammini-
strazione, che le priorità da qui in avanti, siano di stanziare risorse adegua-
te per fronteggiare le difficoltà di molte famiglie, di creare opportunità tem-
poranee di lavoro per i giovani disoccupati o per le persone che lo hanno
perso e che, causa la crisi occupazionale, non hanno prospettive immediate
di trovarne un altro, senza dimenticare gli anziani e gli ammalati. Il Comune
deve trovarsi “pronto” ad affrontare le nuove necessità dei propri cittadini,
anche se ciò può comportare un importante impegno di spesa. 

Magari si può e si deve cercare anche nei Comuni di attuare la “spending
review”, accantonando per il momento tutto ciò che è superfluo (feste,
gemellaggi, contributi vari a manifestazioni, ecc.,). È inoltre opportuno a mio
parere, un’attenta valutazione dei capitoli di spesa, per far emergere altre
eventuali possibilità di risparmio. Se questo è il momento dei sacrifici, lo sia
per tutti. 
A tutti i cittadini il mio augurio sincero di Buon Natale e Buon Anno.

Nadia Pigozzi

inviare foto migliore



L’angolo del Gusto

RRUUBBRRIICCAA

Tenerina calda
al cioccolato

con gelato alla crema e caramello salato

Ingredienti per 4 persone

Separare i rossi dai bianchi d’uovo, montare a
neve i bianchi con 125g di zucchero.
Nel frattempo setacciare la farina insieme alla
maizena. Montare il burro a pomata con i
restanti 75g di zucchero, incorporare il cacao
piano piano, poi i rossi, allegerire il tutto con la
meringa montata, fichè verrà un composto
spumoso. A questo punto incorporare con una
spatola, con movimenti dall’alto verso il basso,
la farina e la maizena mischiate, senza smon-
tare il composto. Mettere il tutto in una tortiera
imburrata e infarinata, oppure negli stampini
monoporzione, ed infornare a 180° per 18 min.
Il forno deve essere già preriscaldato.
Lasciar intiepidire, nel frattempo preparare un
caramello con acqua e zucchero e 4 granelli di
sale grosso.

Montare la tenerina tiepida con la pallina di
gelato alla crema di fianco, un ciuffo di panna
montata e mezza fragolina.

Spolverare di zucchero a velo e servire con il
caramello a zig zag.

•  uova intere
•  200g di cacao in polvere
•  75g di maizena
•  350g di farina 
•  300g di burro
•  200g di zucchero

Preparazione
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