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Carissimi concittadini,
è passato poco più di un anno da quando sono diventa-
to Sindaco e con la seconda uscita di questo periodico

comunale sono lieto di comunicarVi, assieme alla Giunta e attra-
verso diversi articoli, le attività incessanti che caratterizzano que-
sta Amministrazione e gli obiettivi che stiamo raggiungendo. 
Anche se in questo periodo la crisi economica si è fatta sentire
maggiormente e sono diminuite le risorse finanziarie a disposi-
zione, l’operato di questa Amministrazione ha dimostrato che la
volontà di voler servire i propri cittadini ed il proprio territorio va
oltre ogni possibile difficoltà od ostacolo. 
Pensiamo, per esempio, alle opere. Siamo in piena fase di svi-
luppo progettuale del rifacimento della pavimentazione di Prata
centro, stiamo bruciando le tappe per la progettazione della
nuova idrovora di Peressine, la progettazione delle nuove scuole
di Villanova sta facendo passi da gigante, stiamo per concludere
un accordo per garantire la fibra ottica nelle zone non servite del
nostro territorio, verrà approntata a breve l’installazione del wi-fi
a libero accesso nelle piazze, stiamo rivedendo l’impiantistica
sportiva, in un’ottica di migliore utilizzo, amplieremo il Cimitero
di Ghirano, stiamo rifacendo il tetto della Sala Pluriuso e stiamo
rifacendo l’area retrostante le scuole medie ad uso sportivo.
Il tutto è realizzato in un’ottica di programmazione degli inter-
venti che in alcuni casi possono sembrare di lieve entità, ma che
costituiscono risposte mirate ad esigenze espressa da Voi cittadi-

ni, secondo lo stile di con-
cretezza e attenzione
all’economicità che carat-
terizza questa Ammini-
strazione.
Volete altri esempi? 
Pensiamo alle politiche per aiutare coloro che fanno impresa,
ponendo particolare attenzione nei confronti delle nostre indu-
strie del mobile, favorendo lo sviluppo del mercato settimanale,
agevolando le PPL e prevedendo i mercati a km 0. E al migliora-
mento degli standard della sicurezza, con l’estensione dell’in-
stallazione di video camere di sorveglianza e degli speed box.
Pensiamo poi all’impegno verso il mondo della scuola, che con-
tinua attraverso servizi sempre migliori (ad esempio il sistema
informatizzato della gestione dei buoni pasto). E ancora al soste-
gno alle Associazioni, importanti fonti di ricchezza sociale e cul-
turale per la nostra comunità. 
Stiamo incrementando l’aiuto ai soggetti più deboli e puntando
l’attenzione sui bambini e i giovani, in un’ottica di crescita e svi-
luppo della comunità, con l’incremento dei servizi di ludoteca e
di aiuto dei compiti, a Prata e Villanova, con l’inserimento di un
animatore nel Centro sociale per anziani, con la collaborazione
per lo sviluppo dei centri di ascolto e per la distribuzione di
borse spesa, con la previsione di uno stanziamento per le antici-
pazioni delle casse integrazioni. E mi fermo qui, perché voglio
lasciare spazio alla lettura dei singoli articoli, che, sono sicuro,
troverete interessanti.
Anche in questo numero ricordo che se qualcuno fosse interes-
sato ad approfondire i contenuti può contattare me e/o
l’Assessore di riferimento. Siamo sempre a disposizione, nello
spirito di dialogo che ci contraddistingue.
E a proposito di dialogo, abbiamo in programma uscite pubbli-
che da settembre per darvi occasioni utili di approfondimento
delle attività dell’amministrazione e per raccogliere le Vostre
indicazioni o richieste.
A tutti buona lettura all’insegna di una bella estate!

Il Sindaco
Dorino Favot

Il saluto del Sindaco
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Composizione Giunta e Consiglio

••• Orari di ricevimento 
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L’attuale situazione finanziaria è purtroppo caratterizzata da
una riduzione dei trasferimenti regionali nell’ordine del 20%
rispetto all’anno scorso e da un’applicazione del patto di sta-
bilità che rischia di rallentare ancora di più l’economia. Una
generale situazione di incertezza, unita ad una serie di fattori,
quali i minori trasferimenti regionali, l’impossibilità all’utilizzo
della Bucalossi e dell’avanzo di amministrazione per la parte
corrente, le minori entrate straordinarie da utili, il minor getti-
to IMU conseguente alla legge di stabilità 2013, hanno allun-
gato i tempi per l’approvazione del bilancio, slittata a fine
luglio. In anticipo comunque rispetto al resto d’Italia, dove è
stata rimandata a settembre. In tutto questo però l’intento
dell’Amministrazione rimane quello di mantenere un elevato
livello dei servizi, razionalizzando le spese. 
Implementare il doposcuola ad esempio era tra le priorità.
L’anno di attività appena concluso ha visto l’apertura di tre sedi

della ludoteca (Prata
capoluogo, Villanova e
Ghirano), per circa
120 bambini che
hanno potuto giocare,
socializzare, ma anche
essere assistiti dagli
educatori nello svolgi-
mento dei compiti.
Durante l’anno ci sono
stati anche dei momen-
ti d’incontro con gli
utenti del centro anzia-
ni, per alcuni scambi
tra generazioni. Siamo
anche riusciti ad avere
un’animatrice in più
per il centro, frequen-

tato quotidianamente da una ventina di anziani. In un’area
esterna al centro sono inoltre stati avviati i cosiddetti orti socia-
li per utenti individuati dall’ufficio assistenza. I circa 20 ragaz-
zi del Progetto Giovani, invece, oltre alle consuete attività
sono stati protagonisti dei PG Games, giochi senza frontiere
dei Progetti Giovani che hanno portato a Prata 200 ragazzi, e
della giornata della sicurezza dell’11 maggio scorso.
All’interno del P.G. è stato aperto anche un laboratorio per una
trentina di ragazzi delle scuole medie, con attività socio-
ricreative, di assistenza allo studio e orienteering. Grande
anche il successo dei Punti Verdi, che quest’anno ha proposto
programmi differenziati sulla base dell’età dei partecipanti.
L’amministrazione comunale si sta muovendo inoltre per
garantire i lavoratori residenti a Prata in cassa integrazione
guadagni straordinaria (C.I.G.S.), un anticipo sul trattamento di
integrazione salariale. I tempi di erogazione da parte dell’Inps,
infatti, sono di circa 5-6 mesi e possono quindi risultare lunghi
per le famiglie. L’intento, pertanto, è di attenuare lo stato di
bisogno e l’eventuale disagio di queste persone, offrendo loro
la possibilità, attraverso la formale stipula di un accordo d’in-
tesa, di ricevere prima del tempo quanto spetta loro.

Spese minori,

servizi migliori
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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 15.30 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
giovanni.cereser@comune.prata.pn.it
Riceve: Venerdì dalle 11.00 alle 13.00

Gasparotto Daniele - Assessore
Cultura, 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 GIUNTA

Il terreno destinato agli orti sociali 

Utenti e assistenti del centro sociale anziani



Lavori pubblici:

cantieri aperti

e nuovi progetti
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Un evento atmosferico di portata eccezionale ha colpito nella
serata di sabato 27 aprile l’intero territorio comunale di Prata di
Pordenone: da Villanova a Ghirano, ad alcune vie del centro cit-
tadino, ad altre di Prata di Sopra, tutto il Comune è stato interes-
sato da un fenomeno pluviale di natura assolutamente eccezio-
nale, che ha visto l’intervento della squadra comunale di
Protezione civile. Come risarcimento per gli ingenti danni, l’am-
ministrazione ha chiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia un
contributo straordinario, sulla scorta delle segnalazioni dei citta-
dini raccolte subito dopo l’evento. In meno di due ore, dati del
pluviometro di Rondover alla mano, sono caduti circa 100mm di
pioggia: una quantità esagerata e non prevista, che ha portato
all’allagamento di diverse strade e numerosi scantinati. Si è trat-
tato di un evento mai verificato prima, che ha portato ad un ine-
vitabile collasso del sistema. È al vaglio pertanto l’eventualità di
intervenire su scoli e fognature, per mettere in maggior sicurezza
le strade cittadine. Ottima riuscita per il campo scuola della pro-
tezione civile di Prata, un momento di formazione in rivolto agli
alunni delle scuole medie che si è svolto il 29 e 30 giugno scor-

so. I 40 ragazzi tra gli 11 e i 13 anni presenti, iscritti alla scuola
media “G. Ungaretti”, hanno potuto fare delle vere e proprie
“prove di Protezione Civile”, guidati dai volontari del gruppo
comunale. Ringraziamo il coordinatore Ermanno De Marchi e i
volontari della Protezione Civile per l’impegno e la passione con
cui si sono messi a disposizione dei nostri ragazzi, insegnando
loro a muoversi ed attivarsi in caso di necessità. Grazie anche a
chi ha collaborato alla perfetta riuscita dell’evento: i volontari
della CRI e della CRI Unità Cinofila, con i cani, la Pro Loco “S.
Simone” e le tante squadre di Protezione Civile dei Comuni vici-
ni, Pasiano, S. Quirino, Cordenons, Brugnera, Cordovado. 

7

Protezione civile,

interventi e formazione

contro le emergenze

Si sono da poco conclusi i lavori di ampliamento del cimitero
di Prata capoluogo, che hanno portato alla realizzazione di 96
nuovi loculi, la sistemazione del vialetto centrale e il posizio-
namento di una nuova fontana, posta nell’ala nuova. Il proget-
to esecutivo dell’opera, che era stato approvato nel marzo del-
l’anno scorso, prevedeva un costo di 196mila Euro. I lavori al
camposanto di via IV novembre sono iniziati nello scorso set-
tembre e sono durati circa 6 mesi. Il nuovo blocco da 96 locu-
li è stato inserito accanto a quelli già esistenti nella nuova area
cimiteriale. I loculi sono stati collocati all’interno di una strut-
tura in cemento armato, coperta con tetti a padiglioni. La fini-

tura di rivestimento lapi-
deo è stata realizzata in
marmo bianco di Carrara.
A giugno 2012 sono stati
appaltati i lavori riuscen-
do ad avere un ribasso
del 21,80%. Questo ha
garantito un risparmio di 26mila Euro, che, in tempi come que-
sti non è poco e permette di programmare ulteriori interventi
come ad esempio la realizzazione, già in programma, di 40
loculi nel cimitero di Ghirano.

<< Simone Giacomet

CIMITERI

Si stanno completando in questi giorni i lavori per la sistema-
zione del tetto della sala pluriuso di Prata di Sopra (costo del-
l’intervento 42mila Euro). Per l’inizio del nuovo anno scolasti-
co la sala, che funge da palestra per gli alunni della scuola pri-
maria “G. e L. Brunetta”, ma che quotidianamente viene uti-
lizzata da numerose associazioni locali per lo svolgimento
delle loro attività, avrà un tetto nuovo. Nell’ottica del massimo
risparmio e dell’utilizzo delle professionalità interne, il proget-
to è stato redatto dall’ufficio tecnico settore lavori pubblici,
che sta seguendo anche la direzione lavori.
Sono in arrivo anche nuovi impianti sportivi all’aperto per la
scuola media “G. Ungaretti”. I lavori, del valore di 40mila Euro
e finanziati da fondi comunali, dovrebbero partire in autunno.

La zona attualmente è
attrezzata con un campo
da basket, una pista per la
corsa veloce da 60 metri,
una pista per il salto in
lungo e una zona destina-
ta al lancio del peso.
Nella stessa sede verran-
no realizzate una pista per la corsa veloce e a ostacoli di 80
metri, un’altra con la fossa per la disciplina del salto in lungo e
triplo sarà creato uno spazio per il lancio del peso. Si provve-
derà alla sistemazione dell’area verde circostante e alla rimo-
zione delle barriere architettoniche.

SCUOLE

È stato da poco approvato il progetto preliminare per l’ade-
guamento dell’illuminazione pubblica in alcuni tratti di via
Vittorio Emanuele e di via Marchet nella frazione di Villanova.

È prevista la rimozione degli apparecchi esistenti e la conse-
guente installazione di nuovi punti luce secondo quanto stabi-
lito dal piano illuminotecnico comunale.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

GESTIONE INTERNA DEL VERDE PUBBLICO

Questa amministrazione comunale non ha mai fatto segreto
della volontà di effettuare in proprio e in economia la gestione
delle aree verdi, che in quest’ultimo periodo, con la realizza-
zione del parco urbano, di quello di San Simone e del PalaPrata
sono notevolmente aumentate. Per questa ragione si è reso
necessario l’acquisto di una macchina sfalciatrice, il cui costo di
25mila Euro - e non di più come sostenuto da alcune voci che
circolano - verrà ammortizzato nel tempo e permetterà di non
affidare più costosi incarichi a ditte esterne, riducendo così la
spesa a carico del Comune. “Non un acquisto futile, - spiega
l’assessore al Patrimonio, Daniele Gasparotto – ma al contrario
uno strumento funzionale e fondamentale che è andato a sosti-
tuire quello già in possesso dell’ente, ormai obsoleto”. Gli ope-

rai comunali, nonostante il cattivo tempo che ha caratterizzato
gli ultimi mesi, hanno già potuto effettuare un numero di sfalci
superiore a quello effettuato nello stesso periodo l’anno scorso.

I ragazzi che hanno partecipato al campo di formazione della nostra Protezione civile

La macchina sfalciatrice all’opera nel parco di San Simone
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Nuovi scenari

per la cultura 

Sul fronte della cultura, il 2013 ha visto l’avvicendarsi tra l’ex
assessore Cereser e Daniele Gasparotto, che ha assunto la
nuova delega continuando l’opera del suo predecessore e

avviando nuovi progetti. Notevole impegno è stato profuso
nella realizzazione di “Prata tra i fiumi” che ha proposto una
formula del tutto nuova (vedi pag. 10).

È proseguita regolarmente l’attività della biblioteca, che, per le
letture animate, si affida ad un nutrito gruppo di lettrici volon-
tarie, formato da Antonietta Baseotto, Chiara Meneghel,
Marisa Verardo, Emanuela Piccinato, Cristina Fornasier, Catya
Santarossa, Stefania Baccichetto, Laura Da Tos, Agnese
Pichellie e Alessia De Carlo. È un gruppetto ben assortito con
la passione per la lettura che si impegna affinché i bambini
possano sempre fare il pieno di storie e tenere aperta la porta
che si apre sulla fantasia. In un periodo economicamente tanto
difficile, il volontariato assume un’importanza ancora maggio-
re perché permette di realizzare iniziative che altrimenti rimar-
rebbero solo dei buoni propositi. Ecco che invece grazie
all’impegno e all’entusiasmo delle lettrici, per tutto il 2013 è
stato possibile concretizzare un buon numero di progetti.
Con la filastrocca, quasi rituale, “Orecchie aperte, bocche
cucite…inizia la storia” si è dato avvio a tutte le iniziative di
lettura ad alta voce che hanno coinvolto i bambini delle scuo-
le materne e primarie di primo grado del territorio comunale.
Le lettrici hanno infatti donato il loro tempo e messo a frutto le
loro capacità supportando la bibliotecaria Lea Del Negro nelle
attività di promozione della lettura, particolarmente in quelle
dirette alla fascia dai bimbi che va dai 2 ai 7 anni. Oltre alle
classiche ore del racconto che si sono svolte in biblioteca,
questo valido sodalizio è intervenuto in molte altre occasioni.
Come non citare l’originale serata delle storie organizzata
dalla Scuola dell’infanzia San Giuseppe lo scorso 23 aprile in
concomitanza con la festa mondiale del libro? Alla luce delle

candele, in uno
scenario suggesti-
vo ed evocativo,
come moderne
cantastorie, le let-
trici hanno coin-
volto i bambini
accompagnati dai
genitori in un
alternarsi di storie
che poi si sono
concluse con il
latte e biscotti
della buonanotte. Nella giornata di chiusura delle Scuole
Primarie di Prata capoluogo sono state presenti per una serie
di racconti e fiabe multiculturali e lo scorso 30 giugno, a parco
Pinni a Valvasone, hanno animato la terza edizione del Bosco
delle storie. Ci sono state poi anche due letture all’asilo nido
di Prata di Sopra, le letture rivolte agli alunni della classi prime
delle scuole primarie di primo grado del territorio comunale, i
laboratori creativi organizzati dalla biblioteca: insomma le
bravissime lettrici sono state presenti e partecipi a tutte le ini-
ziative di promozione della lettura del 2013. A loro quindi va
il nostro sentito ringraziamento.
Per informazioni sulle iniziative in corso e per diventare let-
tori volontari: Biblioteca civica - Via Manin, 45
Tel. 0434 425262 - biblioteca@comune.prata.pn.it

“Orecchie aperte, bocche cucite…inizia la storia”

Il gruppo lettrici volontarie 

<< Daniele Gasparotto 
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1
Le associazioni
si presentano
in piazza.
Esibizione
gruppo karate
Circolo Culturale
Concina.

2
Biciclettata
lungo le vie
del territorio.

3
Bestiario di fiume
della scuola
dell’infanzia
San Giuseppe.

4
L’orto medievale
di San Giovanni
spiegato ai ragazzi
delle medie.

5 • 6
Due momenti
dell’inaugurazione
della casetta
dell’acqua
in piazza Meyer.

7 • 8
Le esposizioni
delle illustratrici
nella galleria civica:
Chiara Boz,
Corinne Zanette,
Silvia Pignat
e Valeria Buset.

1 2

3 4

5 6

7 8

Gli scatti più belli di

Prata tra i fiumi 2013
Dal 31 maggio al 2 giugno si è svolta la sesta edizione di “Prata tra i fiumi” sotto la direzione artistica di Matteo Corazza, componente della commissione cultura
comunale. Tra teatro, musica, arte e cinema, bambini, giovani e adulti si sono incontrati per vivere a pieno il nostro paese. Mentre continua la preziosa collaborazio-
ne con Corazza e la commissione, per l’organizzazione di altri eventi, riviviamo i momenti più belli di Prata tra i Fiumi con le immagini dell’ultima edizione:

ARTE E STORIA

IN GALLERIA

È diventata una vetrina a livello regionale la galleria espositiva
comunale di piazza Wanda Meyer, dove, grazie alla gestione
del laborioso gruppo CTG Kennedy si susseguono mensilmen-
te mostre di pittura, scultura, grafica e fotografia. Il calendario

2013 ha proposto 11 esposizioni, tra cui l’interessante mostra
sull’emigrazione “In Viaggio”, realizzata in collaborazione con
l’Ammer (Archivio multimediale della Memoria dell’emigra-
zione regionale) e alcune realtà locali (associazioni, scuole…).

Il sindaco inaugura la mostra “In Viaggio” Pietro Pilot, Attilio Cereser e Angelo Nespolo: gli ex minatori di Prata

Calendario esposizioni 2013

AUTORE
Vari
Cereser, Altinier, Dionisio, Vicentin
Redy Casarsa
In viaggio (mostra sull’emigrazione)
Giorgio Casarin
Donino Borin
Giuseppe Borsoi
Fabio Dotta
Luciana Vettorel
Livio Ceschin
Gianni Borta
Vari 

TIPOLOGIA
Presepi
Pittura, fotografia, ricami
Pittura
Fotografia 
Pittura, grafica, scultura 
Pittura 
Fotografia 
Grafica 
Pittura, grafica, poesia 
Grafica
Pittura
Presepi 

DAL
1 gennaio
19 gennaio
16 febbraio
15 marzo 
13 aprile 
11 maggio 
31 maggio 
22 giugno 
14 settembre 
12 ottobre 
9 novembre 
7 dicembre

AL
6 gennaio
10 febbraio
3 marzo
7 aprile
28 aprile 
26 maggio 
16 giugno 
7 luglio 
6 ottobre
27 ottobre
24 novembre
6 gennaio 2014
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Continua il sostegno dell’amministrazione comunale agli stu-
denti di ogni età. Aiuti e servizi di vario genere vengono infat-
ti erogati sia a favore di chi frequenta la scuola dell’infanzia
San Giuseppe, che degli alunni di tutte le scuole che costitui-
scono l’Istituto Comprensivo, degli studenti delle scuole supe-
riori, del Centro territoriale permanente e del consorzio uni-
versitario di Pordenone, frequentato da 19 ragazzi di Prata e di
cui il Comune è socio fondatore.
Sono numerosi i contributi e i servizi erogati, come il traspor-
to scolastico (per le superiori è in atto una collaborazione
biennale con l’ATAP per avere sconti sugli abbonamenti), le
borse di studio, il sostegno agli istituti per l’avvio di laboratori
e corsi, l’organizzazione di incontri con esperti e personaggi

illustri (ha suscitato grande interesse ad esempio la giornata tra
i ragazzi della scuola media “Ungaretti” e Luciano Battiston,
sopravvissuto al campo di concentramento di Mauthausen.
Ricordiamo inoltre che gli uffici comunali hanno seguito e
continuano a gestire, supportati da alcuni punti vendita priva-
ti, il nuovo sistema informatizzato di prenotazione e paga-
mento dei pasti della mensa scolastica, avviato con successo a
fine febbraio e oggi a completo regime.
Per migliorare sempre più il livello della mensa scolastica,
oltre a proseguire la proficua collaborazione con l’Ass.6 e la
dottoressa Fabiola Stuto, si è insediata quest’anno la commis-
sione composta da genitori e insegnanti che continua a forni-
re stimoli e consigli utili per la preparazione del menù.

12

SEMPRE AL FIANCO

DEI CITTADINI

DI DOMANI

Dall’infanzia all’università, il sostegno del Comune

Eros Masserut, 12 anni di Villanova, è da quest’anno il sinda-
co dei ragazzi di Prata di Pordenone. Lo scorso 11 marzo, il
primo cittadino Dorino Favot, ha consegnato la fascia tricolo-
re ad Eros, ufficializzandone l’elezione avvenuta nel dicembre
scorso. A sorpresa, con una modifica al regolamento del
Consiglio Comunale dei Ragazzi, Eros ha nominato un’ammi-
nistrazione bipartisan, con vicensindaco e assessori eletti nelle
fila delle liste non vincitrici.
Così Elisa Bianchin è diventata vicesindaco, Rebecca Garcia
segretaria e assessore alla cultura, Tiziano De Marchi assesso-
re all’ambiente, Marco Barzan allo sport, Klea Dama al tempo
libero e agli eventi. I Consiglieri sono Sandro Bortolotto,
Michele Maluta, Jurgen Likrama, Luca Maccan, Matteo Tolot e
Anna De Carlo. 
Il Consiglio si è messo subito al lavoro per definire nuove ini-

ziative a favore dei ragazzi. La prima è stata la “Carta dello stu-
dente-La scuola a Km 0”, un badge che garantisce alle famiglie
uno sconto del 10% nell’acquisto di prodotti per la scuola nei
negozi convenzionati (Tabaccheria San Simone, Edicola
Maccan, La Cartoleria, edicole Cosmo e Il Girasole).
Nell’ambito delle attività previste dal programma dei ragazzi,
si è svolta inoltre in primavera un’interessante gita a Trieste:
accompagnati dal sindaco, dall’assessore all’istruzione Gianni
Cereser e dalla professoressa Luisella Zanette, infatti, i compo-
nenti del consiglio e alcuni coetanei sono stati ospiti del con-
siglio regionale, dov’è stata data loro l’opportunità di appro-
fondire le proprie conoscenze in tema di educazione civica e
sperimentare dal vivo cosa significa essere amministratori pub-
blici. Un’attività di vera e propria educazione alla cittadinan-
za, che tutti hanno apprezzato.

<< Giovanni Cereser

Giovani amministratori crescono

I due consigli comunali

La Carta dello Studente è realtà: siglata la convenzione con le edicole



Dal cotechino alle salsicce, dalla soppressa al salame, diretta-
mente dal piccolo produttore al consumatore locale ‘’a chilo-
metri zero’’, garantendo la valorizzazione dei prodotti tipici
locali da un lato, qualità e salubrità per il consumatore dall’al-
tro. Sono questi gli obiettivi del progetto Piccole Produzioni
Locali (PPL) lanciato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e pre-
sentato a Prata lo scorso 19 giugno. Presente e futuro delle pic-
cole produzioni locali sono stati al centro del convegno che i
Comuni dell’Associazione Intercomunale SILE hanno organiz-
zato in collaborazione con l’Azienda Socio Sanitaria n°6
Pordenonese. La serata, che si è conclusa con la degustazione
di prodotti tipici di alcune aziende locali, oltre a fornire una
carrellata della situazione attuale nel territorio, è servita
appunto a presentare il progetto regionale rivolto ai piccoli
allevatori di suini, quindi a quelli che hanno meno di 30 capi,
che desiderano vendere le loro carni trasformate e stagionate

in provincia o nelle province vicine, ma anche agli allevatori
di pollame e conigli. Prossimamente lo stesso piano partirà
anche per i prodotti ortofrutticoli, come marmellate, conserve,
sottaceti. Con il nuovo progetto regionale, questi piccoli pro-
duttori avranno l’opportunità di seguire un corso di formazio-
ne organizzato dalle direzioni regionali Salute e Agricoltura in
collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico delle Tre Venezie
(IZS). Norcini, allevatori e piccoli produttori potranno così
approfondire le migliori tecniche di allevamento, l’igiene ali-
mentare nella macellazione, trasformazione e conservazione
delle carni, l’igiene dei locali adibiti alla lavorazione, la legis-
lazione del settore. Seguiranno visite di esperti nei luoghi di
produzione e un attestato che consentirà di vendere i prodotti
non solo direttamente in casa ma anche in aree pubbliche e
negozi della zona circostante. L’incontro di presentazione è
stato un importante momento per gli operatori che hanno

avuto la possibilità di confrontarsi e
approfondire i temi relativi alla norma-
tiva e al futuro di queste produzioni.
Dall’altro lato è stata un’occasione
anche per i cittadini, che han potuto
conoscere queste nuove realtà produt-
tive che presentano prodotti tipici,
mantenendo così le tradizioni e offren-
do allo stesso tempo un prodotto “sano
e sicuro”.

Dal punto di vista della salvaguardia
del territorio, si è rilevata sempre più la
necessità di prevedere per il prossimo
futuro un piano di manutenzione e
ripristino dei fossi e dei canali per il
deflusso delle acque, soprattutto alla
luce degli ultimi eventi atmosferici che
hanno reso evidenti diverse criticità.
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PRATA PRESENTA

il progetto regionale

per le piccole produzioni locali agricole

Contro la crisi economica che anco-
ra non ci dà tregua, il Comune di
Prata si sta impegnando per essere
vicino alle aziende in difficoltà:
molto ci si aspetta ora dal distretto
del mobile Livenza, di cui siamo
soci e che sta avviando un nuovo
corso, proprio per far fronte ad una
situazione critica. Ma l’amministra-
zione è vicina anche a chi, non-
ostante i problemi del momento, con
coraggio ha appena aperto o sta pen-
sando di aprire un’attività, contri-
buendo così alla crescita del territo-
rio. Ecco che quindi regolamenti
comunali più snelli come quello per
l’esercizio delle attività di estetista,
acconciatore, tatuaggio e piercing,
appena rinnovato sulla base delle ultime novità normative ed
entrato da poco in vigore, o un’azione comunicativa più inci-
siva possono aiutare.

In quest’ottica è allo studio un regolamento che preveda un
nuovo assetto per il mercato comunale: anche se le bancarel-
le rimarranno comunque all’interno di piazza Wanda Meyer, si
definirà una diversa disposizione dei posteggi e soprattutto
l’inserimento di alcuni spazi in più da assegnare ad agricolto-
ri. Si tratterà comunque di un’implementazione contenuta
(quattro o cinque postazioni), nel totale rispetto delle norme di
sicurezza e della viabilità esistente. Importantissimo è inoltre
l’apporto della comunicazione, per rendere le attività produt-
tive più competitive sul mercato e informate rispetto alle
opportunità a loro riservate. In questi giorni si sta valutando l’i-
dea di rinnovare il sito internet comunale delle attività produt-
tive, per renderlo più moderno e completo, facile da trovare e

soprattutto da visitare. Per le nostre aziende e i nostri com-
mercianti il nuovo portale dovrà essere una vetrina accattivan-
te verso possibili clienti di tutto il mondo, ma allo stesso tempo
dovrà diventare uno strumento da consultare, in quanto ricco
di informazioni utili sulla normativa vigente e sulle possibilità
di accesso ai contributi.

Per dare maggior visibilità al nostro territorio e metterne in evi-
denza la propensione per la produzione di mobili e l’attuale
sviluppo di aziende vitivinicole, inoltre, all’inizio dell’anno, in
qualità di partner dei Comuni del Girolivenza (che comprende
Sacile, Porcia, Polcenigo, Brugnera, Caneva, Fontanafredda e
Pasiano), abbiamo partecipato alla realizzazione di una
mappa del territorio in più lingue che, oltre a presentare alcu-
ni percorsi cicloturistici, fotografa la storia e l’economia di
ogni singolo Comune. La mappa è stata presentata alla BIT, la
fiera internazionale del turismo di Milano.

REGOLAMENTI

E COMUNICAZIONE
gli ingredienti che fanno crescere

le nostre attività produttive

Sergio Rizzi >>



La stagione agonistica 2012-2013 è stata memorabile per le
società sportive di Prata, che hanno portato a casa grandi risul-
tati, dimostrando che con impegno e determinazione è possi-
bile arrivare in alto anche in momenti di difficoltà come que-
sti, in cui i sacrifici da fare sono sempre di più. A tutti i nostri
sportivi, gli allenatori, i dirigenti e i sostenitori vanno i più sen-
titi complimenti da parte dell’amministrazione comunale, che
con le strutture e la presenza agli eventi ha cercato di dare
supporto tecnico e morale alle società.

Indimenticabile è stata la prestazione della Viteria Prata, squa-
dra di pallavolo militante nella serie B2, arrivata a un soffio
dalla promozione: la compagine ha potuto allenarsi e giocare
nel nuovo Palazzetto dello sport appoggiata sempre, anche
nelle trasferte, da un fantastico e appassionato pubblico.
Un ringraziamento va anche alle plurititolate Majorettes, che
si sono aggiudicate numerosi premi a livello nazionale e inter-
nazionale. Non dimentichiamo inoltre la vittoria del campio-
nato di serie B amatori dello Sporting Prata, i risultati e i tornei

realizzati dal Futuro Giovani, che hanno portato qui numero-
se squadre provenienti dall’estero, e gli ottimi risultati ottenuti
dal Prata calcio e dalla società ciclistica la Pujese, la quale, ad
esempio, proprio qualche giorno fa è riuscita a far salire sul
gradino più alto del podio l’esordiente Matteo Rosalen di
Villanova.
Non mancano poi i campioni come Luca Rossetti, plurideco-
rato a livello internazionale nel rally o i gemelli Alessio e Laura
Perin, entrambi giovani talenti del calcio nazionale.

Per valorizzare queste persone e queste società, affiancarle e
promuoverle, l’amministrazione comunale ha pensato nei
mesi scorsi di patrocinare un’interessante iniziativa che ha
avuto nel territorio un discreto successo: l’album di figurine
degli sportivi.
I ricavi della vendita delle figurine, grazie anche alla generosi-
tà delle edicole aderenti, che hanno devoluto la loro percen-
tuale, sono andati alle società partecipanti, per sostenere le
loro attività.
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Una stagione

sportiva da ricordare

La sensibilizzazione parte dalla comunicazione: usare lin-
guaggi come la musica e il video, apprezzati e conosciuti dai
ragazzi, fa sì che i messaggi trasmessi, siano più incisivi, anche
quando si parla di sicurezza stradale. Per questo l’amministra-
zione comunale di Prata ha indetto quest’anno per la prima
volta un concorso riservato agli studenti per la realizzazione di
uno spot a tema. L’uso incosciente dell’auto è purtroppo un
fenomeno in costante aumento.
Alcol, uso di sostanze stupefacenti, eccesso di velocità sono
fattori di rischio per gli utenti della strada. Con questi spunti i
giovani sono stati invitati a realizzare uno spot pubblicitario
rivolto ai loro coetanei, da far partecipare al concorso “Metti
in moto il tuo cervello”.
L’iniziativa ha visto in gara 11 video-spot. La giuria, composta
dall’assessore Maccan, il vicecomandante della Polizia locale
Evandro Zamarian, il regista Pasqualino Suppa, il direttore
della filiale di Maron della Banca della Marca, Mauro Verardo
e il vicesegretario comunale Salvatore Sorbello, ha premiato il

progetto giovani di San Vito, che si è aggiudicato il primo posto
con il video “Come un incidente può cambiarti la vita”.
Secondi a pari merito, lo studente universitario Moreno
Stefanuto e il gruppo scout “Squadriglia Falchi” di Pordenone.
Al terzo posto il rap della sicurezza del giovanissimo Filippo
Zorzetto e un altro video del Progetto giovani di San Vito.
Le opere sono state premiate durante la giornata della sicurez-
za, lo scorso 11 maggio. L’iniziativa, realizzata in collabora-
zione con la Pro Loco Santa Lucia, ha coinvolto la polizia
municipale dell’Aster Sile e i Progetti Giovani dell’Ambito, in
particolare quello di Prata, che hanno preparato cocktail anal-
colici durante la serata allietata dal gruppo “Califfo De Luxe”.
Ma l’assessorato alla sicurezza non si occupa solo di sensibi-
lizzazione.È attivo infatti anche sul fronte della prevenzione,
attraverso gli agenti di polizia locale e anche attraverso i volon-
tari della vigilanza, che in orario notturno perlustrano il terri-
torio segnalando alle forze dell’ordine eventuali anomalie o
presenze sospette. 

<<Marzio Maccan

Metti in moto

il tuo cervello

Un video per la sicurezza stradale

Lo Sporting Prata

Maurizio Rossetto >>

Le Majorettes



STILI DI VITA SOSTENIBILI

PER USCIRE DALLA CRISI

L’adesione al club EMAS e i progetti di sensibilizzazione

1918

i vincitori di

Una sporta per l’ambiente
Grande entusiasmo sabato 1 giugno alla premiazione del concorso “Una sporta per l’ambiente”, che ha coinvolto gli alunni delle scuole elementari e medie di
Prata e si è concluso con l’esposizione dei 325 lavori realizzati nel capannone che ospitava Prata tra i fiumi. I ragazzi sono stati invitati a realizzare su una spor-
ta in tela regalata dal Comune un disegno o uno slogan sul tema dell’ambiente e del riciclo.

1
Categoria I^ e II^ elementare. Vincitori: Pietro Franzo, Elena Bianchin, Giulia Carpenè, Vanis Kamberovic. Segnalati per lo stile, l’originalità o l’efficacia del
messaggio trasmesso: Gioele Comin, Gloria Santarossa, Benedetta Sacilotto, Alessandro Diana.

2
Categoria III^, IV^ e V^ elementare. Vincitori: Fabiana Nistor, Filippo Rizzotto, Sara Piccolo, Matteo Maccan. Segnalati: Kledia Bilalaj, Aurora Borsoi, Riccardo
Brollo, Giovanni Rosalen.

3
Categoria Medie. Vincitori: Adelina Badea, Chiara Carpenè, Elena Berdufi, Irene Moro, Maichol Caldarelli, Nicole Brisotto, Arsh Deep, Taira Canton, Giulia
Rosolen, Chiara Maccan. Segnalati: Eros Masserut, Gaia Trevisan, Miriana De Zorzi, Marco Della Francesca e Giulia Baita. Segnalazione speciale per i fratelli
Erika, Alexandra, Luigi, Ligia e Denisia Pascu.

1

3

2

Il Comune di Prata, al quale è stata confermata anche per que-
st’anno la registrazione europea EMAS, continua il suo percor-
so all’insegna della tutela dell’ambiente e della sostenibilità
con l’intento di creare anche nuove opportunità per le azien-
de del territorio. Il 12 aprile scorso, nella sala del Gonfalone
del Comune di Udine, è stata siglata la formale costituzione
del Club EMAS del Friuli Venezia Giulia di cui Prata è socio
fondatore. Si tratta di un’associazione senza scopo di lucro,
formata da enti pubblici, ma anche da privati, che ha l’obietti-
vo di promuovere stili di vita eco-sostenibili, come definisce la
certificazione europea EMAS. In qualità di componenti di que-

sto club, e per di più di soci fondatori, diventiamo interlocuto-
ri privilegiati in ambito europeo. Questo ci permette di poter
avanzare proposte concrete per agevolare l’adesione delle
nostre attività produttive ad un’importante registrazione com’è
quella EMAS. Con questo atto intendiamo far valere il lavoro
che il nostro Comune ha svolto in questi anni come uno tra gli
enti locali pionieri della certificazione EMAS, con la speranza
che lo sforzo intrapreso si traduca in agevolazioni e semplifi-
cazione normative, e magari anche nel riconoscimento di cor-
sie preferenziali nell’accesso a contribuzioni su progetti di
tutela ambientale e risparmio energetico per l’ente e per le

aziende del territorio. Distinguersi per un’attenzione par-
ticolare verso l’ambiente non è solo un dovere rispetto al
territorio e ai suoi abitanti, ma anche uno strumento per
aumentare la propria competitività ed uscire vincenti
dalla crisi. Tra gli scopi dell’associazione ci sarà, oltre
alla realizzazione di eventi, tutta una serie di attività col-
laterali quali l’organizzazione di corsi e convegni, grup-
pi di ricerca e molto altro, con l’obiettivo di creare uno
spirito collaborativo tra le varie realtà regionali che
vogliono investire sulla sostenibilità. 

Sul fronte della sensibilizzazione quest’inverno il
Comune di Prata, con l’aiuto di alcuni volenterosi com-
mercianti, ha partecipato al concorso nazionale “Sfida
all’ultima sporta”, che prevedeva la riduzione, fino all’e-
liminazione, della vendita di sacchetti di plastica.
All’interno di questo concorso si è pensato di coinvolge-
re le scuole con un’iniziativa che partisse dal basso, cioè
dai bambini: il premio “Una sporta per l’ambiente”.
Le nuove generazioni, infatti, sono quelle più aperte a
comprendere l’importanza di mettere in pratica stili di
vita sani, oltre ad essere capaci di influenzare profonda-
mente le abitudini familiari e quindi portare messaggi
incisivi anche fra gli adulti.

Prata entra nel club EMAS

<< Yuri Ros



Cari concittadini, 
ci ritroviamo a un
anno dal nostro
insediamento per
relazionarvi sul-
l’andamento del-
l’amministrazione
comunale.
Dopo le vicende

degli ultimi mesi, permane il nostro giudizio negativo sulla
nuova amministrazione, per motivi che possono essere rias-
sunti in due valutazioni: una visione politica poco lungimiran-
te da una parte e un’inadeguatezza nel ricoprire ruoli di
responsabilità dall’altra. Per quanto riguarda il primo punto,
ricordiamo che a Giugno è stato approvato in Consiglio il
Rendiconto di Gestione del 2012. Il nostro gruppo ha deciso
di votare contro perché nessuna voce del bilancio ha previsto
gli interventi anti-crisi promessi in campagna elettorale a sup-
porto delle famiglie (come le convenzioni con asili nido e gli
stanziamenti per il sociale). In compenso, sono aumentati i
contributi a favore di associazioni che risiedono fuori dal terri-
torio comunale, in particolare per iniziative sportive. Questo è
avvenuto a discapito del budget per le associazioni locali
(dalle pro loco ai gruppi di volontariato) ed aumentando le
somme richieste per le mense scolastiche e gli importi per il
servizio di trasporto degli anziani. Un altro rilievo riguarda
l’aumento di affidamenti diretti, molti dei quali appena sotto la
soglia consentita per legge e l’assenza di bandi di gara pubbli-
ca. Tra questi spicca l’affidamento diretto della progettazione
delle nuove scuole di Villanova all’ATER di Pordenone, per una
cifra che si aggira sui 100.000 euro. Una spesa immotivata,
considerando che il progetto per le scuole era già pronto e che
era necessario solamente un aggiornamento alle normative più
recenti. È chiaro che una gestione di questo genere delle casse

comunali provoca dubbi sull’economicità e sulla trasparenza
delle iniziative. Per quanto riguarda invece il punto sulla
responsabilità, dobbiamo ricordare la pessima figura fatta dal-
l’amministrazione in occasione del dibattito in Provincia sulle
casse di espansione sul Livenza. Quando una mozione analo-
ga a quella del Consiglio Comunale di Prata è arrivata in
Provincia, uno dei nostri assessori, presente nell’assemblea, ha
ritenuto opportuno non votarla per non scontrarsi con il suo
gruppo politico, la Lega Nord, che in Veneto sta sostenendo
invece la bontà dell’opera. La vicenda ha provocato indigna-
zione tra i cittadini e, in Consiglio, tra i banchi dell’opposizio-
ne e anche tra quelli della maggioranza, che poi però, non-
ostante le divergenze interne, non ha votato la nostra richiesta
di dimissioni dell’assessore. Adesso possiamo solo augurarci
che, in seguito alla sensibilizzazione sui pericoli dell’opera
che è aumentata anche nei Comuni vicini di Pasiano e di
Brugnera, ai quali si stanno aggiungendo istanze di preoccu-
pazione da Sacile e Pordenone, si ritrovi l’unità e la volontà di
contrastare il progetto, andando oltre le proprie appartenenze
partitiche.
Concludiamo questo nostro resoconto invitando i cittadini a
vigilare sulle iniziative del Comune e sulle deliberazioni della
Giunta e del Consiglio. Come l’approvazione del Bilancio ha
mostrato, non è vero che non ci sono risorse per avanzare
nuove proposte e chiedere nuovi interventi, tant’è che il nostro
Bilancio si è chiuso in attivo.
Si tratta solo di avere il coraggio e la volontà di fare delle scel-
te per la collettività, e non di limitarsi a piccoli stanziamenti o
interventi che servono ad accontentare pochi conoscenti.
Su questo punto continueremo a vigilare.

Grazie per la lettura,
Moreno Puiatti
Andrea Ceolin
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Gruppi

di Minoranza

Cambiare Prata 

Le cronache di questi ultimi mesi sono
piene di notizie tipo: “a maggio la disoc-
cupazione è salita al 12,2% del Pil,
abbiamo superato la media europea”;
“le vendite sono crollate compresi i pro-
dotti alimentari, meno 4%”; “le Aziende
chiudono ormai i battenti a ritmo quoti-
diano” e così via.
A questo punto è oramai chiaro che si

rende necessario in tutti i settori una accurata revisione delle
voci di spesa e una corretta razionalizzazione delle risorse,
dando assoluta priorità alle indispensabili, riducendo o elimi-
nando il superfluo, come mai fatto prima d’ora.
Anche il compito di un Amministratore pubblico deve essere
quello del “buon padre di famiglia”, sopratutto perchè ogni
euro amministrato deriva dal prelievo fiscale ai contribuenti,
sia che si tratti di fondi comunali, regionali o statali. Ci vuole
quindi accortezza anche nel chiedere “fondi regionali”, che

Gruppo misto

Cari concittadini, dopo un inizio di quinquennio amministra-
tivo incolore da parte della nuova Amministrazione, stiamo
assistendo ad un evidente peggioramento del suo operato;
molti sono gli ambiti che ci vedono in forte dissenso, tuttavia
riteniamo opportuno evidenziarne alcuni di maggior interesse
per la comunità di Prata.
Il primo ambito di particolare importanza è quello della quali-
tà dei servizi erogati dal Comune che ha visto una forte ridu-
zione troppe volte giustificata dalla necessità di ridurre la
spesa pubblica. 
In particolare i “rumors” ci indicano che nel medio periodo
l’asilo di Prata subirà forti tagli alla contribuzione, quindi si
assisterà o ad una minore offerta formativa (qualitativamente
oggi tra le migliori in Regione) o ad un aumento delle rette da
parte dei genitori. 
Sul fronte della tassazione, il Gruppo Prata Viva è fortemente
contrario all’istituzione dell’addizionale Irpef in un momento

storico di particolare difficoltà per cittadini e imprese così
come sarà sempre contrario a qualsiasi altra ipotesi di aumen-
to delle tasse e tariffe locali (IMU e TARSU).
Riteniamo, infatti, che non solo si possa spendere meno ma
che si possa anche spendere meglio; probabilmente sarebbe
stato più opportuno investire le poche risorse disponibili nella
manutenzione delle strade, ivi compresi i fossi, più volte alla
ribalta delle cronache locali, anziché acquistare mezzi (tratto-
rino rasa-erba, macchinario spargi-sale) il cui valore si aggira
complessivamente sui 60.000 Euro!
Il gruppo Prata Viva ha più volte manifestato tale dissenso
soprattutto in Consiglio Comunale, formulando anche propo-
ste concrete, sempre nell’interesse della comunità, che pur-
troppo sono rimaste inascoltate a causa della totale chiusura di
questa Amministrazione nei confronti delle minoranze. 
Questo primo anno verrà ricordato dai cittadini Pratesi come
l’anno grigio, di inconsistenza pura, al massimo l’anno della
Casetta dell’Acqua (che tra l’altro è gestita da un azienda pri-
vata). Chiediamo nuovamente una svolta in positivo
all’Amministrazione perché Prata non si merita ciò. Si merita
efficienza, decisionismo (a favore dei cittadini, non contro),
insomma concretezza.

Denis De Marchi
Nerio Belfanti

Walter Rossetto

Prata Viva

sempre dalle tasse derivano.
Dal canto mio, come Consigliere di opposizione, cerco di
svolgere, per quanto mi è possibile visionare, un accurato
controllo dell’amministrazione di questo Comune e, in que-
st’ultimo anno, non sono mancate occasioni di contrasto ma
anche suggerimenti che ho ritenuto opportuno dare alla mag-
gioranza.
La sensazione è che il Sindaco e la sua maggioranza abbiano
capito perfettamente che bisogna cambiare molte cose, ma
che non abbiano la forza sufficiente per opporsi ad una “rou-
tine” di costi già presenti nei bilanci degli anni precedenti e
che ripropongono in modo abitudinario le stesse voci di spesa
così come predisposti dal Funzionario, che essendo un buro-
crate con il compito di “far quadrare i conti”, propone a tal
scopo l’applicazione di una nuova tassa, “l’Addizionale comu-
nale sui redditi “, come non bastassero tutte quelle che già
paghiamo!

A questo però non ci sto. Il compito di un buon amministra-
tore è quello di operare con coraggio, anche se dobbiamo
scontentare qualcuno, o rinunciare a qualche opera.
Tutti gli Assessori sicuramente vogliono una riduzione dei
costi, nessuno però è disposto a rinunce nel proprio settore.
Se questa cosa non viene superata a livello locale, come pos-
siamo sperare che venga fatta a livello regionale o nazionale?
Ed intanto spese ed Enti inutili rimangono tutti lì ed il cittadi-
no “gabbato” sempre, nonostante mille promesse.
Ora per Prata siamo alla “prova del nove”; presto il Consiglio
Comunale dovrà discutere l’approvazione del bilancio di pre-
visione per l’anno in corso e di quello triennale. Lì ci sarà il
modo di valutare la capacità della maggioranza che ammini-
stra il nostro Comune.

Il Consigliere comunale 
Nadia Pigozzi






