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Carissimi concittadini,
mentre Vi scrivo si stanno consumando delle tragedie
economiche nelle nostre terre: tragedie che fino a qual-

che anno fa non ci saremmo mai aspettati. Ci troviamo di fron-
te ad una crisi che ha portato alla chiusura di aziende che
hanno fatto la storia economica della nostra provincia e che da
anni garantivano occupazione a centinaia di lavoratori del ter-
ritorio. Pensiamo ad esempio ad Elettrolux, che vuole chiude-
re lo stabilimento di Porcia, o all’Ideal Standard di Zoppola per
la quale si prospetta la stessa sorte, o alle difficoltà delle nostre
aziende del mobile, come il caso del concordato
dell’Europeo... Sembra un bollettino di guerra!
Di fronte a questa situazione critica lo Stato sembra inerme.
Non dico debba porre rimedio a ogni singola situazione, ma
almeno potrebbe e dovrebbe attuare provvedimenti che tolga-
no una volta per tutte l’Italia dalle secche della recessione,
rilanciando le imprese e rendendole maggiormente competiti-
ve. Sembra invece che i suoi organi istituzionali siano incapa-
ci di qualsiasi provvedimento efficace, perché le possibilità di
manovra sono alquanto limitate, un po’ per la situazione nega-
tiva cronica dei conti pubblici, un po’ per i vincoli che deriva-
no dal far parte dell’Europa. Ho la sensazione che oggi come
oggi forse l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, alle
attuali condizioni, comporti più danni che benefici alla nostra
economia.
A noi Comuni vengono imposti il rispetto del patto di stabilità,
la riduzione dei trasferimenti, che per il 2014 è prevista in
misura pari al 10%, dopo il taglio del 20% di quest’anno, e
altri vincoli al bilancio che di fatto hanno limitato molto la
manovra comunale (in sede di previsione le minori entrate

ammontano a più di
900mila Euro rispetto al
2012). Inoltre, con il
patto di stabilità viene
fortemente ristretta la
capacità di spesa, soprat-
tutto per la parte degli investimenti: viene quindi dato un ulte-
riore duro colpo alla nostra già disastrata economia.
Cosa può fare il Comune in questa situazione? È chiaro che
come amministrazione siamo chiamati a garantire i servizi e
nello stesso tempo a ridurne i relativi costi.

Nell’anno in corso abbiamo dovuto attuare una serie di tagli
alla spesa un po’ su tutte le voci di bilancio (pensiamo ad
esempio allo spegnimento programmato della pubblica illumi-
nazione), senza però dimenticare di avere riguardo alle fami-
glie in difficoltà, estendendo le formule di aiuto sociale, e sgra-
vandole se non del tutto, almeno in parte, nella contribuzione
di taluni servizi; abbiamo anche istituito, tra le altre cose, l’an-
ticipo della Cassa Integrazione Straordinaria. Il tutto cercando
di migliorare la rete di solidarietà che si è creata tra cittadini,
associazioni ed istituzione. 
Nello stesso tempo stiamo proseguendo nell’iter delle opere
che abbiamo preventivato e indicato in campagna elettorale.
Continuiamo a dare sostegno alle nostre imprese e al Distretto
Industriale, per ricercare assieme opportunità di sviluppo in
nuovi mercati, e incoraggiamo le produzioni locali tipiche. Sul
tema “internet”, stiamo portando a termine la definizione degli
interventi per la stesura della fibra ottica, a cominciare dai ter-
ritori di Ghirano e Villanova che fino adesso ne hanno sofferto
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In apertura di questo numero ho già avuto
modo di parlare dell’attuale crisi economica
e dei suoi risvolti, che ci pongono di fronte a
una serie di problematiche, sia di gestione
del bilancio comunale, che soprattutto di
ricerca di soluzioni per aiutare le famiglie in
difficoltà per mancanza di lavoro e per la
conseguente riduzione delle disponibilità dei
nuclei familiari stessi.
Le soluzioni che pone in essere questa
amministrazione per far fronte alla situazio-
ne possono dividersi in due parti: la prima di
sostegno economico, l’altra di supporto nel
reinserimento lavorativo.

Rispetto al sostegno economico, porto un
paio di esempi. Un provvedimento che
abbiamo recentemente varato consente di
anticipare fino ad 100mila Euro la cassa
integrazione straordinaria a favore di quei lavoratori che altri-
menti si troverebbero privi di entrate per molti mesi. Un’altra
misura di sostegno al reddito utile continua ad essere quella
del fondo di solidarietà: uno strumento gestito dall’Ambito
Distrettuale Sud 6.3 (il servizio in convenzione per la gestione
dei servizi sociali dei Comuni di Prata, Pasiano, Chions,
Pravisdomini, Fiume Veneto, Azzano Decimo e Zoppola) che
consiste nell’integrare i redditi di coloro che si trovano ad
avere un indice ISEE inferiore a quello stabilito come parame-
tro di riferimento regionale, pari a circa 8mila Euro. Se pertan-
to un nucleo familiare dovesse avere un indice ISEE pari a
zero, l’integrazione mensile sarebbe di 666 Euro (euro
8.000,00:12= 666,00 euro) ai quali se ne aggiungerebbero
altri 100 per ogni figlio a carico. Ebbene, a settembre dell’an-
no in corso erano già stati erogati per il solo territorio di Prata
di Pordenone più di 111mila Euro, in aiuto a ben 38 famiglie. 

Rispetto, invece, al sostegno lavorativo, è in corso di realizza-
zione, tra le altre cose, un progetto di inserimento di due per-
sone disoccupate per la manutenzione del verde (cantieri di
lavoro); con un progetto di Ambito, inoltre, inizieranno a breve
dei percorsi di reinserimento con borse lavoro a favore di due
donne con difficoltà di reperimento lavorativo; avvieremo
anche progetti per inserire persone disoccupate in lavori di
pubblica utilità nei settori della cultura, del sociale e della
custodia di immobili comunali.
Infine, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa
regionale in tema di tirocini, abbiamo approvato in sede di
Conferenza dei Sindaci dell’Associazione Intercomunale Sile il
convenzionamento con la Provincia (come soggetto promoto-
re) per lo svolgimento di queste attività e contiamo verso la
fine dell’anno di avviare almeno due persone che si trovano in
stato di disoccupazione.

Sostegno economico

e reinserimento lavorativo

contro la crisi

la mancanza, mentre è già attivo il servizio wi fi in piazza a
Prata centro.
Riguardo al territorio, abbiamo risolto la questione delle zone
P2 di media pericolosità idraulica, prevedendo delle direttive
chiare sulle modalità costruttive, mentre stiamo completando
lo studio e la proposta da presentare alla Regione per la classi-
ficazione definitiva delle attuali “zone di attenzione”, che
generano incertezze per chi intende edificare. Infine stiamo
approntando un programma di interventi per la pulizia di fossi
e corsi d’acqua minori, per garantire condizioni di idrauliche
di maggior sicurezza.
Insomma, nonostante tutte le difficoltà di questo periodo, ci
stiamo impegnando fortemente per fare in modo che nel nostro
territorio ci possano essere tutti i servizi e tutte le infrastrutture
che Voi concittadini Vi aspettate. Come sempre nell’ottica che
ci ha sempre contraddistinto: quella di essere al servizio dei
cittadini e di dare risposte concrete a situazioni altrettanto con-
crete, dialogando. A questo proposito, tra il 18 settembre ed il
15 ottobre abbiamo organizzato “le giornate delle trasparen-

za”, incontri pubblici in ogni singola frazione, nel corso dei
quali abbiamo descritto le attività in corso e quelle che abbia-
mo in programma, raccogliendo i vostri suggerimenti e indica-
zioni.

Anche in questo numero ricordo che se qualcuno fosse inte-
ressato ad approfondire i contenuti può contattare me e/o
l’Assessore di riferimento. Siamo sempre a disposizione, nello
spirito di dialogo che ci contraddistingue.

Da parte mia e dell’amministrazione comunale auguro a tutti
Voi e alle Vostre famiglie un Felice Natale e un Anno Nuovo
ricco di soddisfazioni, che sia all’insegna della ripresa econo-
mico – sociale, per dare a tutti maggiore serenità e fiducia.

Il Sindaco
Dott. Dorino Favot

La gita degli anziani a Chioggia



Il gemellaggio con Floreffe:

che splendida esperienza!
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La formazione delle nuove generazioni passa anche attraverso
la presa di consapevolezza delle problematiche quotidiane
che le famiglie si trovano ad affrontare. Con questo spirito il 17
dicembre al teatro Pileo (n.d.r. questo numero è andato in
stampa alla fine di novembre), in collaborazione con la Banca
di Credito Cooperativo Pordenonese, il Consiglio Comunale
dei Ragazzi realizzerà per i ragazzi delle scuole medie un
incontro sul tema della gestione del risparmio, al quale parte-
ciperà come ospite il campione olimpionico di canoa, Daniele
Molmenti. 
In questa conferenza alcuni esperti spiegheranno, in termini
semplici e adatti all’età dei partecipanti, l’importanza del
risparmio, soprattutto in tempo di crisi, anche attraverso la
testimonianza della medaglia d’oro di Londra, Daniele
Molmenti. Lo spirito di sacrificio, la determinazione e l’entu-
siasmo con cui il canoista affronta giorno dopo giorno allena-
menti e gare, ad esempio, sono valori vincenti per intrapren-
dere un’attività con successo, non solo in ambito sportivo, ma
anche in qualsiasi altro settore. La presenza quindi a quest’in-

contro di un giovane
pordenonese, non
tanto diverso dai
nostri ragazzi, che è
riuscito a sfondare
trasformando il suo
sogno in realtà, gra-
zie al suo talento ma
soprattutto alla pro-
pria preparazione e a tanto sacrificio, potrà essere di sicuro un
valido esempio.

Durante le giornate della trasparenza, che verranno trattate in
modo ampio a pagina 14 e 15, alcuni cittadini hanno chiesto
di poter vedere come e quanto investe il Comune sull’istruzio-
ne. Ecco qui i dati dell’ultimo quinquennio relativi al servizio
di refezione e trasporto scolastico e le somme destinate all’as-
sistenza scolastica per la scuola dell’infanzia, le elementari e
le medie:

7

A lezione di futuro

con il campione

Mentre vi scrivo è trascorsa soltanto una settimana da quando
sono stato ospite della bellissima cittadina di Floreffe. Non è
stata la prima volta che mi sono recato in Belgio, perché l’an-
no scorso, l’8 di dicembre, ho partecipato alla ricorrenza della
tragedia di Bois du Casier-Marcinelle, alle cui vittime va il mio
deferente pensiero. In quell’occasione ho conosciuto il mio
omologo, André Bodson, ma, a causa dei tempi molto stretti,
non ho avuto la possibilità di visitare la cittadina gemella di
Floreffe.
Così quest’anno, dal 31 ottobre al 3 novembre, accompagna-
to dall’assessore Gianni Cereser, dal Presidente del Comitato
di Gemellaggio di Prata, Gianluigi Pivetta, e dal delegato del
Gemellaggio, Gilberto Pivetta, ho potuto finalmente vivere a
Floreffe alcune giornate, nel corso delle quali ho apprezzato
l’ospitalità e la disponibilità dei suoi cittadini, a cominciare dal
sindaco. Ho trascorso giornate intense durante le quali ho
potuto conoscere alcune interessanti iniziative del Comune (la
Commune è femminile in francese) come per esempio l’attivi-
tà di promozione che l’ufficio turistico svolge per evidenziare
le bellezze storiche e paesaggistiche, l’utilizzo dell’eolico per
la produzione di energie rinnovabili, oppure l’impianto di
depurazione, gestito con sistemi biologici.
Ho anche avuto l’onore di partecipare all’inaugurazione del
“16° Salon du vin et du fromage” (Fiera del vino e del formag-
gio), importante rassegna che mette al centro dell’attenzione
degli ottimi vini e formaggi provenienti nella maggior parte dei
casi dalla Francia. Tra questi c’è anche qualche espositore
dall’Italia e, in particolare – lo dico con una punta d’orgoglio
- uno di Prata. 
Sono veramente contento perché lo spirito fattivo e positivo
che anima il gemellaggio è sempre concreto. Auspico quindi
che si continui su questa falsariga, contraddistinta da continui
scambi socio-culturali in uno spirito di amicizia e unione dei
popoli. Sarebbe bello che le iniziative, poi, continuassero con
il coinvolgimento dei ragazzi, dei più giovani. Potremmo, per

esempio, pensare di coltivare scambi tra le nostre scuole e
quelle dell’Abbazia, per far capire meglio ai nostri ragazzi che
la nostra era è caratterizzata da relazioni che vanno ben oltre
la nostra nazione. 
Che splendida esperienza il Gemellaggio con Floreffe. Grazie
a tutti coloro che si impegnano per il Gemellaggio!

Il Sindaco
Dott. Dorino Favot

Il sindaco Favot e il suo omologo di Floreffe Andrè Bodson
all'inaugurazione del Salone del Vino e del Formaggio

I ragazzi delle scuole incontrano Daniele Molmenti

e imparano a risparmiare con la bcc

Giovanni Cereser >>

Servizio di refezione scolastica
SPESE PER IL SERVIZIO DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE
Sgravi concessi alle famiglie bisognose
TOTALE
Entrate da rette
Saldo a carico amministrazione
Percentuale a carico delle famiglie

ANNUALITÀ
2010

177.037
17.000

196.047
126.089
-69.958

-36%

2011
165.316
17.000

184.327
119.417
-64.910

-35%

2012
170.979
17.985

190.976
118.732
-72.244

-38%

2013
175.000
18.000

195.013
120.000
-75.013

-38%

Trasporto scolastico
SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI
Sgravi concessi alle famiglie bisognose
TOTALE
Entrate da rette
Saldo a carico amministrazione
Percentuale a carico

ANNUALITÀ
2010

204.860
8.900

213.760
70.944

-142.816
-67%

2011
214.584

9.000
223.584
67.894

-155.690
-70%

2012
224.306

9.915
234.221
69.850

-164.371
-70%

2013
224.400
10.000

234.400
72.000

-162.400
-69%

Spese per assistenza scolastica 
(acquisto beni, erogazione contributi, spese per  viaggi di istruzione,
manutenzione edifici, noleggio macchinari…)

MATERNA
PRIMARIA (elementari)
SECONDARIE (medie)
TOTALE

ANNUALITÀ
2010

150.059
110.390
100.325
360.774

2011
188.100
101.114
93.529

382.743

2012
191.497
99.702

100.283
391.482

2013
183.650
96.513
87.621

367.784

Ogni anno, in dicembre, vengono assegnate le borse di studio
per gli studenti meritevoli che frequentano le scuole superiori.
I nostri complimenti ai vincitori del 2013: Mattia Cigana,

Klaudja Shkozaj, Gloria Kyeremeh, Marco Cigana e Jasmine
Dallagnese.

Il campione olimpionico
Daniele Molmenti
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EXPO 2015

un’opportunità da considerare

Expo Milano 2015 rappresenta uno
dei progetti più rilevanti degli ulti-
mi 50 anni su scala nazionale: un
evento in grado di dare un impatto
positivo e significativo sull’econo-

mia del Paese da oggi in poi, un’occasione di crescita e svi-
luppo da non perdere. 
Non si deve pensare ad Expo 2015 solo come ad un’opportu-
nità futura, ma soprattutto come un’occasione presente su cui
concentrare le proprie idee ed energie, fiduciosi di poter avere
successo.

Numerosi sono i settori coinvolti, tra cui tanti che possono
interessare il nostro territorio comunale: l’arredamento in
generale e in particolare per uffici, il contract albeghiero, l’im-
piantistica, ecc.
La procedura prevede in primis l’accreditamento alla piatta-
forma Sintel (Vedi www.expo2015.assolombardia.it) alla quale
è necessario registrarsi per poter poi partecipare agli appalti.
Questo può essere effettuato da una singola azienda, da un
raggruppamento, anche temporaneo, di imprese o da un con-

sorzio costituendo: nel secondo e terzo caso è sufficiente la
registrazione a Sintel della sola impresa capogruppo e non di
tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. 

L’amministrazione comunale di Prata di Pordenone ha affron-
tato più volte e in più occasioni di fronte a diversi interlocuto-
ri pubblici e privati l’argomento, che - si sottolinea nuova-
mente - è considerato davvero una preziosa opportunità per il
nostro territorio. Il confronto con Regione e Distretto del
Mobile, però, per il momento non ha portato a grandi risulta-
ti. Non ci vogliamo scoraggiare, certi che per superare in
modo vincente la crisi, farsi conoscere non solo in Italia ma
anche nel mondo partecipando alla realizzazione di eventi
come questo sia fondamentale. Continuiamo quindi a lavora-
re alacremente per valorizzare le potenzialità della nostra
zona e trovare per loro e insieme a loro uno sbocco felice in
Expo 2015. Proprio in questi giorni, il Consiglio Comunale
approverà una mozione, con la quale chiederemo alla
Regione Friuli Venezia Giulia che si attivi affinché i mobili
della nostra zona vengano rappresentati all’interno del padi-
glione Italia.

È in arrivo una novità per la piazza di Prata, che dal 6
dicembre ogni venerdì mattina verrà animata da un’in-
teressante attività di tipo commerciale: Prata AgriZero, il
mercato a KM0. Una decina di bancarelle venderanno
prodotti alimentari locali come frutta, verdura, miele,
carne, formaggi, salumi, ma anche pesce, pane, dolciu-
mi… Quest’iniziativa è stata accolta favorevolmente
perché dà modo ai piccoli produttori del nostro territo-
rio di diventare protagonisti del commercio locale.

Prata AgriZero,

il mercato a KM0



MAGICANDO

di e con il Teatro Arte Magica.
A cura dell’amministrazione comu-
nale e di Odeia.

31/12/2013, ore 20.00  

Sala Pluriuso.
STAPPA E BALLA CON NOI:

Capodanno 2014!

Capodanno con gli amici
Prenotazioni: 3483182401
0434610557 - 3384251838

31/12/2013 ore 20.30  

Sede Pro Villanova.
FESTA DI CAPODANNO

Cena a buffet con musica dei
“Retrospettiva”. Su prenotazione
(rivolgersi alla Pro Loco).
A cura della Pro Villanova.

31/12/2013 ore 20.00  

Teatro Pileo.
CONCERTO

DI CAPODANNO

Del Coro “Egidio Fant” di San
Daniele, diretto dal Maestro Fulvio
Turissini “Arie per il brindisi”.
Ingresso a pagamento (raccolta
fondi da devolvere in beneficenza a
favore delle famiglie bisognose di
Prata di Pordenone e Brugnera) 
A seguire, per chi lo desidera, ceno-
ne di capodanno a Villa Varda  (su
prenotazione al 3357012616). 
A cura del Lions club Brugnera-
Pasiano-Prata.

05/01/2014, ore 20.00  

Ghirano.
PAN E VIN

A cura della Pro Loco Ghirano Porte
Aperte.

05/01/2014, 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.

05/01/2014, ore 20.00   

Prata di Sopra.
PAN E VIN 

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

05/01/2014, ore 20.00    

Peressine.
FALÒ E ARRIVO

DELLA BEFANA

accompagnato da canti, vin brulè e
pinza. Apertura pesca di beneficen-
za, musica e allegria.
A cura degli Amici della Contrada.

05/01/2014, ore 20.30    

Villanova.
FALÒ DELL’EPIFANIA

con pinza, vin brulè e musica dei
“Cugini italiani”.
A cura della Pro Villanova.

06/01/2014, dalle 11.00    

Peressine.
FESTA DELL’EPIFANIA

Apertura pesca di beneficenza, rin-
fresco a base di porchetta, panini,
pinza e vin brulè. Musica e anima-
zione. Saranno presenti alcuni
medici del CRO di Aviano e la
Fondazione Biasotto.
A cura degli Amici della Contrada.
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07/12/2013

10 ANNI DI ADAO

A cura dell’Adao.
ore  17.00 - Teatro Pileo.
Proiezione cortometraggio DISOR-
DER e rappresentazione del gruppo
teatrale della COMUNITÀ SILESIA.
ore  20.00 - Sala Pluriuso.
Cena con spettacolo dei PAPU
(su prenotazione al 328 4798812).

08/12/2013 ore 16.00 

Teatro Pileo.
DONNE COME TE!

...o quasi

Spettacolo del Teatro a le coque con
la partecipazione di Sam il mene-
strello.

10/12/2013, ore 20.30

Aula proiezioni Scuola Media.
LE STAGIONI

DEL CANSIGLIO

Proiezione foto di Antonio Altinier
Presenta Aldo Dionisio.
A cura del Centro culturale
G. M. Concina.

11/12/2013, ore 20.30

Biblioteca comunale.
ANGELI, MESSAGGERI,

SPIRITI

Discernere per compren-

dere qualcosa di ciò che

è al confine dell’umano.

Conferenza del dott. Renato Pilutti.
A cura del CTG Kennedy.

12/12/2013, 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 Lucy Gospel Choir
diretto dal Maestro Alessandro
Bozzetto.

14/12/2013, ore 20.30 

PalaPrata.
CONCERTO DI NATALE

Concerto/spettacolo della Music
Show Band & Majorettes.

15/12/2013, ore 9.00 

PalaPrata.
MINIVOLLEY DI NATALE

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

15/12/2013

XVII^ FESTA

DI SANTA LUCIA

In piazza W. Meyer.

ore 9.00

APERTURA

RASSEGNA PRESEPI

A cura dell’Oratorio della Parrocchia
di Santa Lucia e della Pro Loco
Santa Lucia.

dalle ore 9.00

MERCATINO

DELLE ASSOCIAZIONI,

DEGLI HOBBISTI

e 1°MERCATINO

DEL BARATTO

dalle ore 10.00

MERCATINO DEI BAMBINI

DAI 6 AI 14 ANNI

Nel corso della giornata:
degustazioni di miele e prodotti del

territorio; trucca bimbi, trucca
mamme e papà; animazione a cura
del Gruppo giovani Oratorio Par-
rocchia Santa Lucia e del Progetto
Giovani di Prata di Pn; presenza dei
cani da soccorso della Croce Rossa
Ital. Sezione di Prata.

ore 11.30

Sala consiliare di Villa Morosini.
CONSEGNA

BORSE DI STUDIO

E RICONOSCIMENTI

da parte dell’amministrazione 
comunale.

ore 15.00

in piazza W. Meyer.
ARRIVO DI SANTA LUCIA

in calesse e distribuzione di dolcetti
a tutti i bambini.

ore 17.00 

teatro Pileo. 
Concerto di solidarietà

dei CARAMEL

Ricordando Peter e Arianna. Musica
e solidarietà: ingresso 10 Euro.

17/12/2013, ore 20.30  

Aula proiezioni Scuola Media.
ANTONELLO DA MESSINA

Conversazione del prof. Fulvio
Dell’Agnese in preparazione alla
visita alla mostra di Rovereto.
A cura del Centro culturale G. M.
Concina.

18/12/2013, ore 20.00  

Sala Pluriuso.
FESTA DEGLI AUGURI

della Pro San Simone

Con CONCERTO del Coro San

Simone.
A cura della Pro San Simone.

19/12/2013, ore 20.00  

Sala Pluriuso.
SPETTACOLO DI NATALE

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

21/12/2013, ore 20.45  

Chiesa di Santa Lucia.
39° Concerto di Natale

della Cappella Altoliventina diretta
da Sandro Bergamo.
A cura dell’Associazione Culturale
Altoliventina XX Secolo.

22/12/2013,  ore 17.00   

PalaPrata.
DUEL OF THE GIANTS

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

25/12/2013   

AUGURI SOTTO L’ALBERO

• A Villanova dopo la Messa di
Mezzanotte con panettone e bevande
calde. A cura della Pro Villanova.
• A Ghirano dopo la Messa di
Mezzanotte. A cura della Pro Loco
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 della Pro Loco Ghirano Porte Aperte.

29/12/2013, ore 16.00  

Teatro Pileo.

A Prata insieme...
Programma degli eventi natalizi

organizzati dalle associazioni locali

dal 7 dicembre 2013

al 6 gennaio 2014
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Si sta procedendo spediti nell’iter che porterà alla realizzazio-
ne della nuova scuola elementare di Villanova. Dopo la recen-
te approvazione del progetto definitivo, proprio in questi giorni
sarà indetta la gara d’appalto, in modo tale che i lavori possa-
no cominciare intorno alla metà dell’anno prossimo. L’opera,
del valore di 2.650.000 Euro è finanziata in parte da contributi
regionali (per 1.130.000 Euro), in parte da mutui (per
1.320.000 Euro) e in parte anche da avanzo di bilancio

(200.000 Euro). L’edificio, sviluppato su un unico piano, sarà
dotato di un’impiantistica che punterà a realizzare il massimo
risparmio energetico e che quindi utilizzerà sistemi fotovoltaici
e geotermia. La scuola sarà composta da cinque aule normali
più due speciali, dai servizi, la palestra, il refettorio, l’aula inse-
gnanti e da uno stanzino per i bidelli. All’esterno i ragazzi
avranno a disposizione un bel giardino dove svolgere attività
ricreative e, sul davanti, verrà costruito un ampio parcheggio.
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Lavori pubblici,

A che punto siamo
<< Simone Giacomet

Scuola di Villanova

La riduzione dei consumi energetici, intrapresa da questa
amministrazione comunale a tutti i livelli anche attraverso lo
spegnimento notturno della pubblica illuminazione lungo
numerose strade del territorio, coinvolgerà anche il palazzetto
dello sport. La giunta ha infatti approvato il progetto prelimi-
nare per una serie di interventi che porteranno allo sfrutta-
mento quasi totale delle energie “pulite” e ad un conseguente
e positivo ridimensionamento dell’utilizzo del gas. Verrà instal-
lata una nuova pompa geotermica, che si unirà a quella già
presente e che, sfruttando il calore della terra, potrà servire a
riscaldare il campo da gioco e gli spalti. Sul tetto, sarà posi-
zionato un impianto fotovoltaico che lavorerà abbinato alla
geotermia contribuendo alla riduzione dei consumi energetici,
che, per una struttura del genere, sono decisamente elevati.
L’intervento previsto, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia-
Giulia attraverso un contributo pluriennale di 44.000 Euro
l’anno per i prossimi20 anni, prevede anche la sistemazione
dell’area verde, l’asfaltatura del parcheggio e l’installazione
dell’illuminazione esterna.

PalaPrata

È tutto pronto per la sostituzione del pavè in piazza Wanda
Meyer, via Roma e via Cesare Battisti: il massello, che in nume-
rosi punti risulta sconnesso, in primavera verrà rimosso e al suo
posto sarà posato l’asfalto stampato. Una soluzione che servirà
a sistemare l’ormai critica situazione creatasi , senza influire
eccessivamente sulle casse comunali, come invece sarebbe
potuto accadere togliendo e riposizionando il pavè. Ricevuto il
contributo di 200.000 Euro dalla Regione e approvato il pro-
getto esecutivo, si è scelto di attendere la bella stagione per
effettuare i lavori, soprattutto tenuto conto che l’apertura del
cantiere comporterà la chiusura delle strade del centro.

Pavimentazione del centro
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LE GIORNATE

DELLA TRASPARENZA

Tra i mesi di settembre ed ottobre l’amministrazione comuna-
le di Prata ha incontrato i cittadini di tutto il territorio nelle
serate denominate della “Trasparenza”. È stato uno strumento
di confronto efficace in cui oltre al resoconto di quanto si è
fatto e si farà, i partecipanti hanno potuto rivolgere domande e
proporre osservazioni. Sono pervenute varie richieste di pub-
blicare dati e di riassumere quanto si è detto durante le serate
di incontro. Di seguito una premessa con le cifre più significa-
tive in tema di dati finanziari, patrimonio, personale. Si è
dovuta gestire una situazione molto difficile. La congiuntura
negativa si ripercuote ovviamente anche sulle casse comunali:
l’Amministrazione ha dovuto fare fronte a minori entrate/tra-
sferimenti/utili da Stato, Enti Sovracomunali e Società parteci-
pate oltre a nuove disposizioni molto restrittive sull’utilizzo
dell’avanzo. Questo ha determinato una diminuzione di risor-
se per oltre 900.000 euro.  Il primo intervento è stato di forti
tagli: si sono prodotti risparmi di spesa per circa 350.000 euro.
Sono stati fatti dolorosi ma irrinunciabili tagli ai contributi alle
associazioni, ad eventi e più in generale al “patrimonio” voce
con la quale si identificano le manutenzioni e tutta la com-
plessa gestione del territorio. Si va dalla manutenzione del
verde, alla gestione della pubblica illuminazione, dagli
impianti sportivi agli stabili comunali, tanto per fare alcuni
esempi concreti. I tagli sono ammontati a 120.000 euro. Come
sono stati realizzati? Tagliando le cosiddette esternalizzazioni
ovvero gli affidamenti dei lavori all’esterno: laddove si può
l’Ente provvede con i proprio mezzi e personale. Pertanto è
normale se con 120.000 euro in meno a disposizione taluni
interventi siano meno ricorrenti e meno tempestivi. Tuttavia il
personale del patrimonio nonostante le gravi carenze di risor-
se ha sempre cercato di affrontare al meglio le problematiche
e le moltissime segnalazioni e richieste di intervento prove-
nienti dai cittadini. 

Si prevedono anche risparmi importanti sulla pubblica illumi-
nazione: sono state approvate dalla Giunta Comunale le diret-
tive per procedere a spegnimenti in fascia notturna (ore 01.00
- 06.00). Inoltre nuovi eventuali punti luce/linee da installare
saranno tutti dotati di tecnologia atta al risparmio del flusso
erogabile. Si sono ipotizzati risparmi intorno al 30 per cento
della spesa annua sostenuta.Sul fronte delle entrate è stata
introdotta l’addizionale comunale all’irpef, con una soglia ini-
ziale di esenzione fino ai 15.000 euro. 
Infatti, con risorse sempre più limitate e non potendo “spal-
mare in avanti” i debiti come eccezionalmente una norma
aveva consentito in un recente passato, l’addizionale è stata
decisione imposta dalla situazione contabile. 
Di seguito schematicamente altri dati richiesti dai cittadini
nelle serate della trasparenza.
INDEBITAMENTO Il Comune attualmente si trova a gestire 84
mutui accesi dalle varie amministrazioni negli anni preceden-
ti. Il totale ammonta a 8.000.000 di euro. Nell’anno in corso
tra quota capitale ed interessi è stato rimborsato 1.086.000
euro mentre il prossimo anno saranno circa 876.000. Al con-
tempo verrà acceso il mutuo per la realizzazione del plesso
scolastico di Villanova per circa 1.320.000. Nonostante l’ac-
censione di questo mutuo il risparmio tra quota capitale ed
interessi sarà di circa 100.000 euro
COSTI DI GESTIONE Il Palaprata impegna come risorse tra
energia elettrica e riscaldamento oltre 30.000 euro annui. Il
Teatro Pileo invece 20.000 euro. A questo vanno aggiunte: la
stagione teatrale (25.000 euro) ed il costo extra che comporta
il personale del gestore del teatro deputato alla sicurezza (oltre
5000 euro).
PERSONALE Il personale ammonta a 43 unità, di cui 26 lavo-
ratori a tempo pieno e 17 part-time. La spesa ammonta a circa
1.450.000 euro annui ed è praticamente costante dal 2006-

Dati in evidenza

2007. La legge prevede un limite di detta spesa che non deve
superare il 30% di quella corrente: il comune di Prata è deci-
samente al di sotto detta soglia (ci si attesta al 24,50%)
COSTO DEL PARCO PUBBLICO DEL CAPOLUOGO
Altra domanda ricorrente è quella che riguarda il totale speso
per la vicenda  parco urbano. Il totale speso ammonta ad euro
948.000
CHI NON VERSERA’ L’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
L’addizionale scatterà dal prossimo anno e saranno esenti i
soggetti con un reddito fino 15.000 euro. Pertanto chi non ver-
serà l’addizionale? A titolo esemplificativo: persone in cassa
integrazione ordinaria, straordinaria ed in deroga, mobilità,
aspi (ha sostituito dal 2013 la “vecchia” disoccupazione), le
pensioni più basse, molti rapporti part-time, molti rapporti di
apprendistato.
QUALI FONDI IL COMUNE HA MESSO A DISPOSIZIONE
PER LA CRISI Oltre al Fondo di Solidarietà gestito in collabo-
razione con l’Ambito socio assistenziale ed altri interventi ad

integrazione del reddito per persone/famiglie in difficoltà,
sono stati stanziati 100.000 euro per anticipare la cassa inte-
grazione straordinaria (prima che il decreto ministeriale sia
approvato e le relative somme liquidate ai lavoratori interessa-
ti, possono anche passare 5/6 mesi). E’ stato inoltre avviato il
progetto relativo agli orti sociali.
INDENNITA’ AMMINISTRATORI LOCALI. Il Sindaco percepi-
sce al lordo 1.945 euro. Veniamo ai 5 assessori ed ai due con-
siglieri comunali “incaricati”.
Tre assessori sempre al lordo percepiscono 780 euro. Un
assessore 580 euro. Un altro invece ha rinunciato all’indenni-
tà per tutta la durata del mandato. I due consiglieri comunali
di maggioranza incaricati allo sport ed agricoltura non perce-
piscono alcun compenso per legge. 
Da questi dati va sottratta l’irpef: vanno quindi decurtati del-
l’aliquota del 23% se non, per alcuni del 36%, per effetto della
formazione della base imponibile con i redditi da lavoro
dipendente o pensione di ciascuno.

Individuata e normata nel 2009, la cosiddetta “trasparenza
amministrativa” ha subito importanti rivisitazioni normative
prima nel 2012 ed infine nel 2013 con il D.Lgs. n. 33 /2013
oltre a varie deliberazioni della CIVIT (organismo nazionale
che si occupa appunto della materia). Senza entrare troppo nel
merito è opportuno ricordare ai nostri fini che la trasparenza
nel nostro Comune rileva soprattutto con la pubblicazione di
dati ed atti via web, di piani (slittato da ultimo il termine per il
Piano triennale), di strumenti di partecipazione. 
Il sito web del nostro Comune ha da poco ottenuto la totalità
delle 65 conformità richieste e verificabili sul portale di analisi

della trasparenza dei siti (a cura della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione e
Semplificazione). E’ un risultato apprezzabile di partenza, che
unito ad altri strumenti di partecipazione (serate della traspa-
renza e questo periodico informativo tanto per citare esempi
concreti) avvicina il cittadino alle istituzioni.
Sempre in ottemperanza alla norma sono stati individuati l’or-
ganismo indipendente di valutazione ed ancora, nella figura del
Segretario Comunale, il responsabile della prevenzione della
corruzione, della trasparenza e con funzione di potere sostitu-
tivo in caso di inerzia nel compimento di atti/procedimenti.

TRASPARENZA - Risultati raggiunti

<< Daniele Gasparotto 
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È doppia l’attenzione che il Comune di Prata di Pordenone
rivolge alla cultura: mentre da un lato sviluppa costantemente
la collaborazione con le associazioni locali, sempre pronte a
presentare nuove proposte culturali e di aggregazione, dall’al-
tro organizza altre attività propriamente comunali. Tra le prime
ricordiamo ad esempio i concerti dell’Associazione
Altoliventina, le conferenze del Centro Culturale Concina, gli
spettacoli della Fondazione Biasotto o Buona la Prima del
Bazar degli Strambi, solo per fare alcuni esempi. Tra le inizia-
tive comunali ci sono invece le rassegne teatrali che vanno in
scena al Pileo. Apprezzatissime, e quindi spesso sold out sono
ad esempio le rappresentazioni de “I teatri delle fiabe”, rasse-
gna pomeridiana dedicata ai bambini. Sono due gli spettacoli
previsti per il 2014: il primo, “La storia dell’ape blu”, si terrà il
12 gennaio, il secondo, dal titolo “Fortunato e i tre capelli
d’oro dell’orco”, domenica 2 febbraio. Per quanto riguarda
invece la stagione teatrale 2013/2014, all’ormai tradizionale
appuntamento natalizio con la magia, previsto per domenica
29 alle 16, seguiranno due eventi imperdibili, tra musica e

cabaret. Sabato 25 gennaio, alle 21, il palco del teatro Pileo si
trasformerà in un’arena rock, per ospitare un live show dedi-
cato alla grande Tina Turner. A chiudere la stagione 2013/2014
sarà invece la comicità di Cochi e Renato, che presentano
“Quelli del cabaret”, “avventura” teatrale dello storico duo.
Proseguono inoltre con successo le iniziative della biblioteca,
tra laboratori, letture, conferenze e presentazioni di libri.
Intensa come sempre anche l’attività della galleria comunale
di piazza Wanda Meyer: nel 2013, grazie alla gestione attenta
del gruppo CTG Kennedy, sono state organizzate una decina
di mostre, principalmente di pittura e grafica. Hanno avuto
modo esporre i propri lavori sia artisti già affermati e cono-
sciuti anche a livello nazionale, come ad esempio il pittore
Gianni Borta, sia artisti e fotografi locali, come Sante Vedovato,
Aldo Dionisio e Antonio Altinier, che hanno presentato ai pro-
pri concittadini i risultati, davvero apprezzabili, delle loro
opere. Anche il programma per l’anno prossimo è particolar-
mente nutrito: al momento sono previste 11 esposizioni tra pit-
tura, scultura, mosaico e fotografia. 

Al Pileo

la comicità

di Cochi e Renato

Fossi puliti,

maggior sicurezza

per il territorio

Dopo lo studio ed una attenta valutazione delle condizioni in
cui si trova il sistema si scolo delle acque del nostro territorio,
il cui abbandono degli ultimi anni ha evidenziato notevoli cri-
ticità, cominceranno a breve gli interventi di pulizia sui fossi
comunali. Saranno interventi di manutenzione importanti e
corposi, che verranno realizzati attraverso il Consorzio di
bonifica Cellina-Meduna, con il quale l’amministrazione
comunale ha stretto di recente un accordo. Dopo anni di tra-
scuratezza, finalmente, con questa amministrazione comuna-
le, ci si è attivati concretamente per garantire la sicurezza
idraulica della zona a partire anche dalla pulizia dei fossi. La
priorità riguarderà la sistemazione del rio “Savalon” che inte-
ressa principalmente la zona di Villanova: è quello che finora
ha registrato le maggiori problematiche e quindi la sua manu-
tenzione  risulta più urgente. Seguiranno gli interventi sul fosso
denominato “Tortuosa”, che riguarda lo scolo delle acque
verso Peressine, e sulla “Fossa del Castelat”, nella zona di San
Giovanni. Una volta ripristinati i fossi principali si procederà
alla pulizia dei fossi “minori”. 
Inoltre, queste opere di ripristino dei fossi, saranno il preludio
della possibilità di avere un sistema irriguo nei mesi estivi, uti-
lizzandoli come canali per l’attingimento dell’acqua, nel
momento in cui il Consorzio Cellina Meduna si farà carico di

stazioni di pompaggio dai fiumi ai suddetti canali. Per accele-
rare i tempi di esecuzione delle opere di pulizia, specialmen-
te della parte arborea, si auspica anche una fattiva collabora-
zione da parte dei proprietari dei terreni confinanti.

Programma galleria comunale 2014

AUTORE
Vari
Barnava Bruno - Boer Giovanni - Ceolin Eugenio
Del Negro Moreno- Nardo Roberto
Renato De Marco
Casagrande Rosanna - Gambalò Daniela
Piovan Maurizio
Bas Giuseppe e Cuccarolo
Avis
Favaro Giorgio
Pighin Bruno
Cusumano Stefano
Borlin Ilai

TIPOLOGIA
Presepi
Scultura traforo mosaico

Pittura e scultura
Pittura
Pittura
Pittura e scultura
Mostra
Pittura
Pittura
Fotografia
Pittura

DAL
1 gennaio
18 gennaio

15 febbraio
15 febbraio
4 aprile
3 maggio
31 maggio
28 giugno
6 settembre
4 ottobre
8 novembre

AL
6 gennaio
2 febbraio

2 marzo
2 marzo
21 aprile
18 maggio
15 giugno
13 luglio
21 settembre
19 ottobre
23 novembre

Con una semplice registrazione è possibile navigare gratuita-
mente in piazza Wanda Meyer a Prata di Pordenone. Da qual-
che giorno, infatti, nell’area adiacente la piazza e in quella di
fronte al Municipio, il Comune ha installato alcune antenne
che permettono a pc portatili, smartphone e tablet di collegar-
si alla rete internet wireless FVGWifi, senza alcuna spesa per
gli utenti. Dopo che nei mesi scorsi avevamo dotato la biblio-
teca della connessione senza fili è stato portato il servizio

anche in piazza, dove può essere molto utile, soprattutto in
caso di manifestazioni e mercatini. Grazie ad un progetto
regionale, il Comune ha potuto realizzare questo desiderio
sostenendo le sole spese di installazione, che si attestano intor-
no ai 700 Euro. Collegarsi è molto semplice e veloce: sarà suf-
ficiente connettersi alla rete denominata FVGWiFI e compila-
re il format di registrazione. A quel punto sarà chiesto di chia-
mare un numero che attiverà l’account gratuitamente.

WiFi gratuito in piazza Meyer

Sergio Rizzi >>



Edilizia: approvati

gli indirizzi

applicativi del P.A.I.L. LO SPORT IN VETRINA

È passato un anno dall’inaugurazione del PalaPrata. Da quel
momento, diverse associazioni hanno potuto usufruire dei
locali di quest’opera per gli allenamenti e le gare delle proprie
squadre. In primis, il Centro Sportivo Prata, che attraverso una
convenzione ne è diventato il gestore per conto del Comune e
che qui porta, soprattutto con le partite della Viteria 2000
anche numeroso pubblico da tutto il triveneto. Ma la società di
pallavolo non è l’unica ad utilizzare il palazzetto, occupato
anche, per alcune ore a settimana da squadre di calcetto, di
ginnastica artistica, di pattinaggio e dagli alunni della scuola
primaria “R. Serra” di Villanova, che svolgono qui le attività
ludico-sportive. Il PalaPrata accoglie anche manifestazioni di
ballo sportivo (la prossima si terrà il 22 dicembre) e ospita i
concerti di Natale della nostra Banda musicale, con l’esibizio-

ne del gruppo Majorettes.
A tutte le associazioni, non solo a quelle che usano il palaz-
zetto, va il più sentito ringraziamento da parte dell’ammini-
strazione comunale, sia per il lavoro intenso che svolgono nei
confronti della popolazione, in particolare di quella giovanile
del nostro territorio, sia per aver accettato e compreso le diffi-
coltà che quest’anno hanno costretto la giunta a ridurre drasti-
camente i contributi in loro favore. L’intenzione per il futuro è
di mettere il luce le società e i nostri impianti attraverso una
giornata interamente dedicata allo sport da tenersi in primave-
ra. Una vera e propria vetrina per le associazioni, un momen-
to per farsi conoscere e proporre le proprie attività.  Se l’idea
andrà in porto, coinvolgeremo le associazioni affinché si pre-
sentino alla cittadinanza attraverso esibizioni, partite, gare.

<< Maurizio Rossetto

È in arrivo in tutte le famiglie il Vademecum sicurezza: un libri-
cino a fumetti che in modo semplice  affronta i problemi rela-
tivi alla sicurezza (nelle strade, in casa, a scuola…) fornendo
utili consigli per prevenirli o superarli. L’iniziativa, partita dal
Comune di Prata, ha coinvolto anche Azzano Decimo, Chions,
Pravisdomini e Pasiano.
Quest’operazione non è che una delle attività messe in campo
dall’assessorato alla sicurezza nel corso di quest’anno. Da
poco si è proceduto con l’installazione di una serie di teleca-
mere per la videosorveglianza, dei velo ok e di dissuasori della

velocità. Le azioni non mancano e vengono svolte quotidiana-
mente dai nostri agenti di polizia locale. Ma l’impegno del-
l’intero Aster Sile e del Comune di Prata di Pordenone in par-
ticolare è anche quello di tenere alta l’attenzione sulle temati-
che relative alla sicurezza e di svolgere attività di prevenzione.
A maggio abbiamo organizzato la giornata della sicurezza
stradale con un concorso per la realizzazione di un video-spot
a tema. Ora entriamo nelle famiglie con  questo vademecum
che contiene una serie di consigli e i numeri utili per chiedere
soccorso in caso di necessità.

REGOLE E CONSIGLI

PER VIVERE IN SICUREZZA

<< Marzio Maccan 

1918

<< Yuri Ros

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del
fiume Livenza, approvato nel 2011, è lo strumento principale
del sistema di tutela del territorio dal rischio alluvioni.
Ha il compito di studiare la morfologia dei bacini idrografici al
fine di individuare, mappare e classificare le situazioni di peri-
colosità idraulica e geologica che lo caratterizzano, e di pro-
grammare gli interventi strutturali da prevedere al fine di limi-
tare il rischio idrogeologico.
Nel dicembre del 2012 è stato adottato il Progetto di prima
variante al P.A.I.L. che ha introdotto, oltre alle precedenti clas-
si di rischio idrogeologico, delle zone di attenzione, cioè delle
aree per le quali esiste una segnalazione del fenomeno, ma
non è ancora definita l’eventuale pericolosità.
In occasione della redazione di questa variante si è compiuta
anche un’importante operazione di fusione tra il precedente
P.A.I.L. ed il “Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del baci-
no del Livenza sottobacino del Cellina-Meduna” (P.S.S.I.) in
modo da avere un unico strumento di pianificazione in materia
di sicurezza idraulica. Si è tenuto conto anche del “Piano delle
azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e
geologico” della Regione Veneto, che prevede tra l’altro, come
interventi urgenti, alcune opere di rinforzo arginale e lo sbarra-
mento di laminazione di Colle, mentre definisce complementa-
re la realizzazione della Cassa di espansione del Prà dei Gai.
Una volta entrata in vigore la prima variante al P.A.I.L. i nostri uffi-
ci comunali si sono interfacciati con gli enti preposti per recepire
nel modo corretto le nuove indicazioni del piano. Abbiamo avuto
alcuni incontri con la Direzione centrale ambiente ed energia della
regione Friuli Venezia Giulia e con l’Autorità di Bacino, per chiari-
re alcuni aspetti della nuova normativa. 
I dubbi più grossi erano riferiti alla definizione della pericolosi-
tà delle zone cosiddette di attenzione, dal momento che in quel-
le aree l’Autorità non ha indicato un livello di rischio idrogeolo-
gico, ma ha demandato ai comuni il compito di definirle, ed alla
regolamentazione degli interventi edilizi, in particolare quelli
inclusi nelle aree classificate P2 - a pericolosità media.
A tal fine ci siamo serviti della consulenza di un geologo per

presentare alla Regione le osservazioni al piano, e siamo tuttora
in attesa che venga indetta la conferenza programmatica nella
quale andare a discutere le istanze che abbiamo presentato.
Nel frattempo abbiamo prodotto una direttiva che definisce gli
indirizzi applicativi del Piano stralcio ed in particolare richie-
de che gli interventi da realizzare in zona P2 a pericolosità
media debbano essere corredati da una relazione tecnica che
tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo,
redatta da un tecnico laureato abilitato.

Le principali tappe della pianificazione
per la sicurezza idraulica:
• Legge 267 del 3 agosto 1999: emanata dopo la disastrosa
alluvione di Sarno del ‘98
• Legge 365 del 11 dicembre 2000 
• 25 febbraio 2003: adozione P.A.I.L. da parte del Comitato
istituzionale dell’autorità di Bacino (BUR regione FVG del 14
maggio 2003)
• DPCM 27 aprile 2006: approvazione Piano stralcio per la
sicurezza idraulica del bacino del Livenza sottobacino del
Cellina-Meduna (P.S.S.I.)
• 23 ottobre 2007:  Direttiva 2007/60/CE della Comunità
Europea sulla gestione del rischio alluvioni 
• 23 febbraio 2010: Decreto Legislativo n. 49 di adozione
della direttiva europea
• DPCM del 22 luglio 2011:  approvazione Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Livenza
• 11 ottobre 2011: Delibera Regione Veneto con presa d’atto
del “Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del
rischio idraulico e geologico”
• 09 novembre 2012: adozione da parte del  Comitato istitu-
zionale dell’autorità di Bacino del progetto di prima variante
al P.A.I.L. (G.U. n.280 del 30.11.2012)
• 2015  Termine per l’adozione del nuovo Piano di Gestione
del Rischio Alluvioni da parte del Bacino Idrografico delle Alpi
Orientali ( ai sensi della Direttiva 2007/60/CE)
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Cari concittadini, 
sappiamo che il
momento economico è
difficile. Nessuno ha la
bacchetta magica per la
soluzione dei problemi,
ma l'impegno che si
profonde deve essere il

massimo. Si potrebbe obiettare che è facile criticare, ma pro-
prio per questo abbiamo sempre voluto essere propositivi e
dare suggerimenti per il bene della comunità. Sulla tassazione
anche oggi avanziamo proposte concrete, perché ci sembra
troppo facile dare sempre la colpa a “Roma ladrona”. Ad
esempio formuliamo una proposta sulla TARES, che colpisce in
particolar modo alcune attività commerciali (bar, ristoranti,
birrerie, etc.) a causa delle tariffe stabilite a livello nazionale.
Con una parte dell'avanzo di bilancio possiamo creare un
fondo di solidarietà al quale possano accedere le attività che
negli ultimi due anni dimostrino di aver avuto un calo di fattu-
rato (stabilendo criteri semplici nel bando per la graduatoria di
accesso al contributo). Questo fondo può compensare l'ecces-
siva tassazione sui rifiuti. 
Lo può fare il Comune il prossimo anno? Certo, basta volerlo.
Rifiutare ogni proposta con la motivazione della copertura
economica è diventato un alibi troppo debole.

Una nota di carattere più generale sull’amministrazione, che
non vuole essere un attacco personale al primo cittadino ma
una semplice constatazione, sta nel fatto che rispetto ad altri
comuni in cui in prima persona i sindaci ci mettono la faccia
nelle crisi aziendali, accompagnando delegazioni e spenden-
dosi ore ed ore sui tavoli di concertazione, come nei casi Ideal
Standard ed Electrolux (Papais di Zoppola e Pedrotti di
Pordenone per fare due nomi), stiamo vedendo una timidezza
ed una tranquillità che stridono con la situazione delle azien-
de di Prata. Il momento è di una gravità straordinaria: se non
si trova nella squadra di giunta qualcuno con capacità tali da
assumersi questo impegno, invitiamo il sindaco in prima per-
sona a chiedere l'aspettativa dal proprio lavoro ed a svolgere
l'incarico a tempo pieno. In anni sicuramente meno difficili,
per svolgere bene il proprio compito, Omero Ronchese chiese
l'aspettativa dal lavoro di insegnante con una perdita di carat-
tere economico personale. Come gruppo siamo sempre a dis-
posizione dei cittadini per segnalazioni e proposte da portare
in consiglio comunale. Cogliamo l'occasione per augurare a
tutti i cittadini di Prata buone feste, sperando che il nuovo
anno porti più sicurezza economica e più felicità per tutti.

I Consiglieri Comunali di CAMBIARE PRATA
Dott. Moreno Puiatti
Dott. Andrea Ceolin
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Cambiare Prata 

Cari concittadini, Il 2013 che sta per finire
è stato un anno di grande contrapposizione
all'interno dell'amministrazione comunale,
sopratutto per quanto riguarda il conteni-
mento della “spesa corrente”  (stipendi,
spese per illuminazione, riscaldamento,
carburanti, ecc...) che ha comportato da
parte di noi minoranze le già note azioni di

protesta all'atto dell'approvazione del bilancio annuale e plu-
riennale. La  maggioranza che “governa” questo Comune, ha
proceduto “in solitaria”, sorda a qualsiasi   proposta di colla-
borazione; Non sono state gradite nostre ipotesi sul risparmio
possibile. L'obiettivo era  far tornare i conti senza dover appli-
care l'“Addizionale comunale Irpef sui redditi”, ovvero una
nuova tassa comunale. Obiettivo che non è stato raggiunto e
a Prata questa nuova tassa non obbligatoria che non c'era, ora
c'è.  Poco o tanto che sia è un aggravio in più per noi cittadi-
ni, che si doveva evitare. E non si dica che ce l'hanno tutti, non
è vero, posso citare ad esempio alcuni  Comuni che non l'han-
no mai applicata:  San Quirino,  Roveredo in Piano,  Zoppola,
Spilimbergo, Vivaro,  Budoia, Barcis, Meduno, Claut  ed altri
nove Comuni, solo della Provincia di Pordenone, che non sto a
citare per non tediarvi. Continuiamo a chiedere che lo Stato
riduca la spesa. Cominciamo dai Comuni.  Non sono forse i
Comuni le mani dello stato sul territorio?  Personalmente, sia

da consigliere che da cittadina, ho la sensazione che al taglio
dei costi si proceda con una lentezza esasperante;  forse è una
sensazione condivisa dai lettori. E insisto: perchè non accor-
piamo Comuni che hanno le stesse logiche e problematiche?
Perchè non sono i Comuni stessi a proporlo?  Un primo espe-
rimento è stato effettuato dai Comuni di  Arzene - San Martino
al Tagliamento - Valvasone,  primo caso in Friuli . Bene. Anche
se in questo caso non ha dato l'esito sperato è comunque una
strada tracciata, da valutare con grande interesse. Vorrei tutta-
via concludere questo mio articolo richiamando un momento
di unità di tutti noi consiglieri, indipendentemente dalla posi-
zione di ciascuno.  E' stato accolta la mia proposta di discute-
re un “Ordine del Giorno” sul fenomeno criminale del
“Femminicidio e di ogni forma di violenza rivolta contro le
persone più deboli ed indifese” (donne e bambini). A seguito
di un fruttuoso dibattito è stata unanimemente votata una presa
di  posizione che esprime  “indignazione  ed impegno istitu-
zionale “per prevenire e contrastare  questo odioso fenome-
no. Magari una maggiore collaborazione anche in futuro, può
portare  a risultati fruttuosi.

Consigliere Comunale Gruppo Misto
Nadia Pigozzi

A tutti voi il mio augurio per il Santo Natale  e che il Nuovo
Anno vi porti  ogni bene.

Gruppo misto - ACCORPAMENTO DEI COMUNI PER RIDURRE LA SPESA PUBBLICA

Cari concittadini, non facciamoci infinocchiare! Già lo Stato
centrale ogni giorno introduce una tassa nuova, il che è diffi-
cile da contrastare, ma a livello locale possiamo assolutamen-
te farci sentire. Non dobbiamo sempre subire passivamente
pensando che i nostri amministratori eletti “non potevano
fare altrimenti”. Si poteva eccome. Ci rendiamo conto che è
difficile contrastare questa maggioranza che, anche attraverso
le “giornate della trasparenza” effettuate sul territorio, ci ubria-
ca di numeri e numeretti facendo venire meno la vera ed effet-
tiva “trasparenza”. Noi, dai banchi della minoranza cerchiamo
di farlo contrastando i provvedimenti in Consiglio Comunale e
avanzando proposte arrogantemente mai tenute in considera-
zione; invitiamo però i cittadini a guardare l’essenza delle
cose, ovvero che appena eletti, ci hanno subito affibbiato la
nuova addizionale comunale all’irpef (mai applicata prima,
con un prelievo dalla collettività di oltre 500.000 euro all’an-
no ) e imposto una Tares che poteva essere assolutamente
modulata meglio in quanto ci sono categorie di contribuenti

che sono state punite in maniera inaccettabile. Ad esempio gli
esercizi pubblici, le imprese, le famiglie numerose etc. Inoltre
potevano essere introdotti o aumentati incentivi e detrazioni,
uno su tutti per chi si autosmaltisce i rifiuti (con il composter).
L’8% di riduzione non è per niente incentivante, pensate che
prima era del 20%! Siamo ancora una volta dell’idea che que-
sta Amministrazione abbia scelto la via più semplice, quella
della tassazione perché lo può imporre. Ancora una volta il
gruppo Prata Viva chiede che nei prossimi anni si possa pro-
gressivamente eliminare l’addizionale irpef e ridurre le altre
imposte locali razionalizzando la spesa in maniera più incisi-
va, più giusta e più equa. Forse non è stato compreso dalla
giunta Favot che questo è uno tra i momenti più difficili e
drammatici per il nostro Comune, che dovrebbe aiutare di più
i cittadini e le imprese in difficoltà e costare meno, non più di
prima. Il gruppo consiliare Prata Viva continuerà a battersi su
questo tema, oggi, di vitale importanza. Infine auguriamo a
tutti un gioioso Natale e un 2014 di riscossa.

Gruppo consiliare Prata Viva
Denis De Marchi

Nerio Belfanti
Walter Rossetto

Prata VivaGruppi

di Minoranza



LL’’aannggoolloo  
del mangiar bene

AAzziieennddaa  AAggrriiccoollaa  BBooeerr  FFeelliiccee ss..ss..aa..
spaccio carni di coniglio a km 0 - hamburger, salsicce, rotoli, bistecche, polpette, spiedini (e tanto altro)

Via Peressine 112 - 33080 Prata (PN) tel. 0434 620830 - per informazioni e prenotazioni cell. 333 8799026 Edy

APERTURA >>> giovedì - venerdì - sabato >>> 9.00/12.30 e 15.00/19.30 

MMEERRCCAATTII AAGGRRIIZZEERROO >>> a Sacile il martedì, a Prata il venerdì - prossimamente a Porcia

Acquistate il coniglio già pulito per
facilitarvi il lavoro, tagliatelo a pezzi
e mettetelo in una pentola.
Aggiungete abbondante acqua, due
gocce di aceto e lasciatelo riposare
per 30 minuti.
Nel frattempo fate scaldare tre cucchiai di olio in una padella e mettete l’a-
glio a rosolare. Unite il peperoncino e i pezzi di coniglio che avrete scolato
dall’acqua. Fate prendere colore su tutti i lati, dopodiché salate, unite un
goccio d’acqua e abbassate la fiamma al minimo.
Lavate i pomodorini sotto l’acqua corrente, eliminate i piccioli e aggiunge-
teli nella padella, insieme al vino. 
Fate cuocere a fuoco bassissimo per 10 minuti, dopodiché unite le erbe e gli
aromi e proseguite la cottura per 20 minuti. Regolate di sale, mescolate e ser-
vite in tavola.
Se il sughetto dovesse asciugarsi eccessivamente durante la cottura, aggiun-
gete mezzo bicchiere d’acqua.
Qualora non gradiste la maggiorana, potete sostituirla con il timo.




