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vorrei porre alla vostra attenzione un
tema interessante che è quello della memoria, intesa come quella capacità che
ha e dovrebbe avere una comunità di
riconoscere gli eventi storici che l’hanno
contraddistinta.
Lo studio, o perlomeno la conoscenza
della storia, dovrebbe essere parte della
nostra cultura, a partire dalla grande
ricchezza di arte, architettura, archeologia, presenti nella nostra amata Italia,
e non essere semplicemente un argomento per soli addetti ai lavori.
Ritengo che questo valga anche per
Prata, nonostante non abbia grandi dimensioni, né un numero elevato di testimonianze storiche.
Le motivazioni sono molteplici, ma in
questa sede ritengo corretto esporne
soltanto alcune.
Conoscere la storia del proprio paese
significa capire le motivazioni per le
quali oggi si mostra in una data veste;
e la conoscenza dei fatti accaduti oggettivamente dà un’idea critica di quanto
è successo, per saperne fare tesoro come
lezione di vita, ed evitare che si ripetano
gli errori compiuti nel passato.
Oggi Prata conta due chiese medioevali che sembrano quasi disperse rispetto
al resto del territorio e una di queste
testimonia una storia importante: quella dei potenti Signori da Prata che hanno regnato tra il 1200 ed il 1400 e che
sono scomparsi esattamente 600 anni
fa, il 23 settembre 1419, a seguito di una
dolorosa sconfitta da parte della Serenissima. Per vendicarsi della loro mancata sottomissione, Venezia ha distrutto
Prata facendo in modo che non restasse
nulla.
Di quell’epoca è rimasta la chiesa di San
Giovanni che era stata costruita “fuori
le mura”, rispetto alla potente città medievale.
E come non ricordare che un anno prima Prata aveva contribuito alla difesa
della Patria del Friuli dall’invasione,
sempre dei veneziani, con la battaglia

di Bando del 1418,
oppure che prima
ancora era arrivato
in visita un Papa e
che la famiglia dei da
Prata aveva avuto tra i
suoi discendenti un cardinale (Pileo) ed un vescovo
(Federico).
Come si direbbe oggi, tanta roba. Per
far conoscere questa storia, la storia
del nostro paese, quest’anno abbiamo
coinvolto gli studenti con un concorso
a premi. Penso che i bambini e ragazzi
abbiano apprezzato e si siano anche divertiti a riscoprire le usanze di un’epoca
oramai dimenticata.
Ma anche per venire ad epoche più
recenti, onorare i caduti delle guerre,
festeggiare l’unità della nostra nazione,
sentirsi orgogliosi di essere parte dell’Italia, significa esaltarne la memoria,
riconoscere l’importanza del sacrificio
di tante persone che hanno lottato per
uno stato democratico dove i diritti e la
dignità delle persone sono riconosciute,
senza condizioni. Agli adulti e a coloro
che sono più avanti con l’età il compito
di trasmettere questi valori ai più giovani.
Permettetemi, infine, un pensiero che
collega la cultura e la storia con la bellezza dell’associazionismo, grande ricchezza del nostro territorio.
Quest’anno, purtroppo, è venuto a mancare GianLuigi Pivetta, grande artefice
e presidente del gemellaggio con Floreffe. Tutti siamo rimasti attoniti. Ma,
oltre alla tristezza per la grave perdita,
ricordiamo con gioia quanto sia stato
bravo a insegnare e a trasmetterci con
garbo il senso della solidarietà e il piacere di conoscere la storia e la cultura.
Grazie Gigi!
A tutti Voi e alle Vostre famiglie felice Natale e l’augurio che tutti i Vostri
sogni e desideri si possano realizzare!
Il Sindaco Dott. Dorino Favot
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INVESTIMENTI PER METTERE
I FIUMI IN SICUREZZA

Dopo il maltempo di ottobre 2018, che ha causato ingenti danni nelle zone montane e messo a dura prova il
sistema idrico nella pianura pordenonese, si stanno per
avviare dei lavori che interesseranno il fiume Livenza.
In seguito alla nomina del Commissario delegato per
l’emergenza eventi eccezionali, nella figura del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, è stato
possibile finanziare questo lotto di interventi, per un
importo di 6,6 milioni di euro, con dei lavori che coinvolgeranno principalmente il Comune di Prata di Pordenone, insieme a Pasiano e Brugnera.
Il Livenza, è un corso d’acqua di importanza nazionale, come dimostra il fatto che si tratta del settimo fiume
italiano per immissione d’acqua in mare. Sulla sponda
sinistra l’afflusso d’acqua è importante, in quanto si
unisce al torrente Meduna all’altezza di Ghirano, ricevendo inoltre anche corsi d’acqua minori come Pizzino,
Fossaluzza, Stolfa, Taglio.
Come ha spiegato il sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, «dopo diversi anni di segnalazioni da parte
del sottoscritto, la situazione di crisi idrogeologica dello
scorso ottobre - novembre è stata trasformata in un’opportunità per mettere in sicurezza il nostro territorio ed
in particolare la zona di Ghirano. Questo mi rassicura

perché così avremo messo in sicurezza tutto il nostro
territorio, una volta completato anche il secondo lotto,
nonostante i previsti lavori di arginatura sulla parte di
Pra’ de Gai, con la costruzione di argini. Ringrazio il
Presidente Fedriga ed il vice Riccardi - ha proseguito
Favot - per il grande lavoro svolto, ma anche tutti i funzionari regionali della Protezione Civile e del Consorzio
di Bonifica Cellina e Meduna che stanno lavorando per
il rispetto delle strettissime scadenze».
I lavori prevedono degli interventi sulla sinistra idrografica del fiume Livenza, che riceve gli scarichi zenitali dei bacini attraverso le idrovore di San Cassiano e
Ghirano.
Per rinforzare l’argine sarà realizzata una diaframmatura in palancolato metallico. Saranno quindi piantate
nel terreno delle palancole, raggiungendo una profondità variabile tra gli 8 e i 12 metri, per un’estensione
complessiva di 1,9 km.
Quest’opera servirà a garantire la tenuta idraulica in
modo definitivo, con qualunque terreno.
Saranno inoltre rimosse e sostituite le paratoie sulla
sponda sinistra del fiume perché le strutture attuali non
sono in buono stato manutentivo. Al loro posto arriveranno delle nuove paratoie in acciaio zincato e a tenuta

stagna. Inoltre, saranno eliminati i parapetti esistenti
e ampliate le piattaforme di cemento, per garantire la
mobilità e la sicurezza dei lavoratori. La presenza sul
luogo di operatori sarà comunque limitata perché sarà
installato un sistema di elettrificazione e automazione delle paratoie. In questo modo gli organi meccanici
di manovra si potranno controllare da remoto. Oltre
a questi miglioramenti, sono previsti il ripristino e la
pulizia dei paramenti. Sarà quindi sistemata e dove necessaria sostituita, la muratura dell’argine.
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FLOREFFE, UN GEMELLAGGIO
SEMPRE PIÙ FORTE
In occasione del 22esimo Salone del vino e del formaggio di
Floreffe, del 1,2 e 3 novembre l’Amministrazione Comunale si è recata in Belgio per l’inaugurazione della manifestazione e per proseguire con la bella esperienza di gemellaggio che oramai dura da ben 32 anni.
Guidata dal Sindaco Dorino Favot, l’Amministrazione di
Prata ha incontrato quella di Floreffe, capitanata dal nuovo Sindaco Albert Mabille e affiancato dal Vice Sindaco
Trips e dagli Assessori Tillieux e Deproost.
L’occasione è stata propizia non soltanto per apprezzare le
bontà presenti al Salone, tra un abbinamento e l’altro di
vini diversi e specialità culinarie, ma soprattutto per conoscere la nuova amministrazione di Floreffe, vincitrice delle
elezioni dello scorso 26 maggio.
Nel loro discorso entrambi i sindaci hanno dichiarato di essere entusiasti della conoscenza reciproca e di voler proseguire con il gemellaggio, in modo tale che possa esprimersi
come un’importante opportunità di scambi sociali, economici, culturali e sportivi, in un’ottica di vera amicizia.
Durante questa trasferta in Belgio, con commozione è stata
ricordata la figura di Gigi Pivetta, presidente del gemellaggio per Prata, da poco scomparso, e che fin dagli esordi è
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Cari concittadini,
ci stiamo avvicinando alla conclusione di questo 2019.
È stato un anno molto importante in termini di nuove progettualità che
ci permetterà di inaugurare una nuova stagione con numerosi importanti
cantieri.
Ci ritroviamo su queste pagine per fare il punto e condividere con Voi i
lavori che abbiamo completato e quelli che stiamo portando avanti nella
realizzazione del nostro programma di mandato.

stato l’anima e la forza di questa unione.
La solidità del legame tra le nostre comunità è stata dimostrata anche la scorsa estate, quando i ragazzi del gruppo
scout di Floreffe sono venuti a Prata per il loro campo.
Facendo base nella nostra città hanno avuto modo di partecipare a diverse attività promosse nel nostro comune, e di
poter esplorare il territorio pordenonese, che li ha entusiasmati per le bellezze che propone.

Il 2019 è stato un anno che ha portato qualche cambiamento e innovazione molto
importante nella comunicazione del Comune di Prata di Pordenone.
C’è stata l’attivazione del servizio WhatsApp e successivamente il nuovo
maxischermo ledwall che è stato montato a ottobre in Piazza Wanda Meyer e
proietta eventi culturali, manifestazioni sportive, attività e incontri promossi dalle
associazioni comunali e dalle pro-loco.
La nuova installazione è stata subito notata dai cittadini che transitano a Prata,
perché il nuovo monitor si sviluppa su una superficie di 3,60 x 2,16 metri,
abbinandosi piacevolmente con l’architettura generale degli edifici
esistenti. Il monitor è costituito da 30 pannelli di dimensioni 72x36 cm che,
agganciati in sequenza, costituiscono la superficie complessiva di 7,78 metri
quadrati. Dal punto di vista tecnico, si tratta di uno schermo di ultima
generazione, che utilizza LED aventi una dimensione di 5,6 mm di passo.
Viene programmato dal personale degli uffici comunali tramite un apposito
software che permette di caricare foto e filmati in formato Full HD.
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VIABILITÀ
Quest’anno come amministrazione comunale, insieme
agli uffici - che ringrazio per il gran lavoro svolto per la
nostra comunità - abbiamo messo in cantiere e realizzato
opere a beneficio delle strutture pubbliche e anche della
viabilità, guardando alla mobilità sostenibile e alla completa accessibilità in tutto il territorio comunale.
Per questo abbiamo avviato la redazione del PEBA, in fase
di ultimazione. Si tratta di uno strumento per classificare
tutte le barriere architettoniche presenti negli spazi pubblici urbani. Non è solo uno strumento di monitoraggio
ma anche di pianificazione e coordinamento degli interventi per l’accessibilità. Il piano comporta una previsione
delle soluzioni per ogni barriera rilevata, i relativi costi e
la priorità dell’intervento. Così, tutti gli utenti potranno
muoversi agilmente e in sicurezza nel nostro territorio.
È stato affidato l’incarico per il completamento del piano
della ciclo-viabilità, il Biciplan. Un progetto che ci fornirà
un’analisi della viabilità lenta, linee guida per percorsi
ciclabili esistenti e uno studio dei futuri collegamenti fra
le frazioni.
Abbiamo programmato, inoltre, una serie di nuove asfaltature in diverse aree tra cui via Maroncelli, via Nogherate, strada delle Liti, la sistemazione dell’ingresso del
cimitero di Puia, via Manin, l’accesso alla Piazza Indipendenza, via Galvani, via Manzoni.
Tra qualche mese partiranno i lavori della pista ciclabile Strada del Roro, che collegherà le frazioni di Ghirano
e Villanova. Grazie ad una convenzione con LTA, verrà

realizzata una nuova linea dell’acquedotto che garantirà
una maggior portata d’acqua alle abitazioni di Ghirano.
Questo percorso consentirà, inoltre, di valorizzare e organizzare eventi culturali in un’area molto cara ai cittadini
delle due frazioni, ma non facilmente accessibile: quella
della grande Quercia.
Sempre a Ghirano in primavera si provvederà alla rimozione degli alberi ammalati e pericolanti di via L. da
Vinci e alla sistemazione del manto stradale. L’intervento
prevede la piantumazione di nuove essenze arboree, un
nuova asfaltatura e una pista ciclabile che donerà alla frazione una nuova e decorosa immagine.
A Puia si provvederà alla messa in sicurezza dell’incrocio con la Pordenone-Oderzo, che mette in collegamento il
centro della frazione con il cimitero.
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LAVORI PUBBLICI
SCUOLE
Continua il nostro impegno per migliorare sempre di più
la qualità e la sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica.
Tra le opere più importanti che abbiamo avviato c’è il
cantiere nella scuola media Ungaretti, che prossimamente sarà ultimato. Un progetto fondamentale per garantire
l’adeguamento sismico e la sicurezza della struttura.
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EDILIZIA SPORTIVA
Lo sport, e le tante realtà che ne fanno parte, sono da sempre motivo di attenzione per la nostra amministrazione.
A partire dal Pala Prata che è stato oggetto di lavori in
funzione del definitivo completamento dell’opera che presto verrà realizzato grazie ad contributo regionale ricevuto
in queste ultime settimane dell’anno. Abbiamo utilizzato
contributi statali per installare una scala antincendio e
avviato i lavori per costruire un ascensore - opera importante per l’abbattimento delle barriere architettoniche che a breve sarà pronto. Abbiamo inoltre portato a termine
i lavori per la nuova recinzione del campo sportivo di via
Opitergina. Con l’assessorato allo Sport stiamo portando
avanti l’importante progetto per realizzare una tensostruttura e avere così un altro campo da gioco al coperto.
Indispensabile per gli sport che, per questioni di spazi, non
possono usufruire dei due futuri piani del palazzetto.

CIMITERI
Il prossimo passo per migliorare i cimiteri, dopo i lavori
nel capoluogo, sono i cantieri a Ghirano e Villanova. Nel
primo caso è previsto l’ampliamento dei loculi, nel secondo
i lavori per il campo di rotazione oltre ad alcune opere di
manutenzione e ampliamento della copertura del blocco
loculi più recente.

DIFESA DEL TERRITORIO
Sono stati programmati i lavori per la sistemazione e messa
in sicurezza della Fossa Tortuosa, nel tratto compreso fra
via Battistine e via Peressine. Il canale presenta ristagni
d’acqua, anche consistenti, per la presenza di accumuli
sul fondo dell’alveo. La fossa tortuosa, nella classificazione regionale, è in classe V, non demaniale. Quindi stiamo
espropriando l’alveo e vincolando le fasce di rispetto per le
future manutenzioni.

SERVIZI
Grazie ad un lungo ma proficuo dialogo con i cittadini e
con Italgas, siamo riusciti, con grande soddisfazione, a far
estendere una nuova rete metano su tutta via Saba a Villanova in sostituzione dell’alimentazione a Gpl che causava
da molto tempo ingenti disagi agli abitanti della via.
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CULTURA
Anche quest’anno il programma culturale è stato ricco di
novità e con molti eventi di qualità, grazie anche alla bella collaborazione attivata con Ortoteatro. Un impegno che
viene ripagato dalla costante crescita di partecipazione di
spettatori al teatro Pileo, tra cui molti provenienti anche
da fuori Prata.
Tanti gli eventi a teatro, con la rassegna, la partecipazione al circuito dell’Ente regionale teatrale, gli spettacoli
fuori abbonamento e le cinque rappresentazioni dedicate
ai più piccoli.
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Immancabile la rassegna Buona la prima organizzata dal
Bazar degli Strambi.
La rassegna letteraria Prata d’Autore ha portato autori di
livello con la presenza di Enrico Galiano, Massimiliano
Ossini, Ilaria Tuti, Paola Barbato, oltre a due nomi di rilievo che saranno svelati con l’anno nuovo.
Non sono mancati anche gli eventi in città, con gli autori
locali in Municipio, il cinema all’aperto, le tante mostre
d’arte di qualità organizzate nella galleria comunale. Per
questo ringrazio di cuore la squadra del CTG Kennedy,
sempre molto attiva, che richiama visitatori da tutto il
territorio extra comunale.
Un ringraziamento va anche alla biblioteca e alle lettrici
volontarie, che con passione portano avanti bellissime attività dedicate soprattutto ai più piccoli.
Anche quest’anno abbiamo riconfermato l’apprezzatissima consegna dei libri “Nati per Leggere” ai bimbi nati
nel 2018.
Tra i molti eventi che abbiamo in programma ricordo
l’imminente apertura della mostra della vita contadina
presso le ex scuole di Villanova.
Nel panorama musicale il nostro Comune si contraddistingue per i tanti appuntamenti. Ad esempio il contest
musicale “In the Mood for Music” con Avis, Aido e Admo,
in collaborazione di Oratorio di Prata e Progetto Giovani.
Tanti, inoltre, i concerti e gli eventi culturali organizzati dall’Associazione Altoliventina XX secolo. Ringrazio
da parte di tutta l’amministrazione l’associazione per la
qualità offerta e per il coinvolgimento dei ragazzi nella
scuola di musica.
Un grande impegno è stato profuso anche dal Centro Culturale Giomaria Concina, con molte attività. Tra tutte la
rassegna Legalmente che ci tiene aggiornati su importanti
temi civili, ma anche il bel lavoro svolto di mantenimento
del giardino dei semplici con essenze medievali.
Per concludere, ci tengo a ringraziare tutte le associazioni
di Prata che si distinguono per dedizione, per professionalità ed entusiasmo e che ogni giorno contribuiscono a
rendere il nostro Comune un bel polo attrattore di tante
piacevoli ed interessanti attività. Sono motivo di grande
orgoglio per tutti noi e per tutta la nostra cittadinanza.
Un caro augurio di un sereno Natale
e felice anno nuovo a tutti voi.
I miei più cari saluti
Assessore Katia Cescon
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PROGETTO SENTEMENTE
UN AIUTO A CHI CONVIVE
CON LA DEMENZA

Il Comune di Prata nel corso del 2019 ha vissuto diversi
momenti di informazione/formazione della cittadinanza
sul metodo Sente-mente®, focalizzato sull’aiuto alle persone che convivono con la demenza e le loro famiglie.
Al teatro Pileo, la fondatrice del metodo, Letizia Espanoli ha sottolineato l’urgenza di rivedere la modalità con il
quale accompagniamo queste persone, dove è fondamentale un’ottica più umana, uscendo dalla drammaturgia e
dando valore alle “parole che curano”.
L’obiettivo del metodo , come presentato, è quello di recuperare la vita, vivendo al meglio la quotidianità nonostante la diagnosi di demenza.
Con i laboratori Sente-mente® le famiglie sono state coinvolte, grazie a un appuntamento settimanale per allenarsi a
una visione diversa della malattia e per prendersi cura di sé.
Durante questo ciclo di dodici incontri i familiari hanno praticato esperienze finalizzate ad aumentare la loro
energia vitale, abbassare i livelli di stress e vivere le emozioni senza farsi travolgere; questi momenti sono serviti
anche per scoprire diversi modi di entrare in relazione con
il proprio caro lungo i cambiamenti legati al decorso della
malattia, per cogliere la sua prospettiva e prevenire alcuni
comportamenti, che sono frutto di un dolore o di un disagio difficile da esprimere.
«Quando si inizia un viaggio - ha commentato l’assisten-
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Il Comune di Prata di Pordenone ha avviato un percorso di innovazione che prevede la digitalizzazione
delle infrastrutture, con l’obiettivo di migliorare sempre di più i servizi erogati al cittadino.
La modernizzazione segue un processo diviso in diverse fasi, con la collaborazione di Insiel, la società ICT
in house della Regione Friuli Venezia Giulia

SERVIZI
AL CITTADINO
LA FIBRA OTTICA SI ESPANDE
te sociale Stefania Ferreri - è bello ogni tanto fermarsi e
guardare la strada fatta, guardare le cose belle ma anche
le difficoltà che passo dopo passo si sono superate.
La possibilità di parlare di demenza in diversi contesti
ha permesso a tutti di uscire dai luoghi comuni e svelare le possibilità in questa malattia che ancora spaventa.
Ho potuto osservare come in questi mesi il passaparola
abbia portato molte famiglie a parlare della loro situazione
ricercando altre idee, soluzioni possibilità, ancora molto
c’è da fare.
I familiari che hanno frequentato i laboratori Sente-Mente
e che sono diventati “scintille” sul territorio per seminare
consapevolezza e una nuova cultura. Hanno saputo superare le difficoltà riscoprendosi capaci di creare bellezza
anche nella malattia, diventando loro stessi agenti di cambiamento.

Per rendere sempre più moderni gli istituti scolastici che
insistono sul territorio, il Comune di Prata ha recentemente sviluppato la connessione internet in due scuole.
Alle elementari “Nievo” è stata collegata la fibra ottica
passando così da una velocità di 1 megabit per secondo
(Mbps) a 30. Per le scuole medie “Ungaretti” invece, la
velocità è stata portata a 100 megabit. Una misura necessaria per mettere in condizione gli studenti di svolgere
in modo fluido le prove nazionali Invalsi, senza disguidi
dovuti alla velocità della rete.

COMUNICAZIONE
ONLINE
Su iniziativa dell’amministrazione comunale, a settembre è stato lanciato il servizio
WhatsApp comunale a Prata.
Dopo un periodo di test, il nuovo strumento è partito per informare i cittadini con le notizie
di pubblica utilità, gli eventi
che si svolgono sul territorio, le
comunicazioni di emergenza.
In soli tre mesi sono già 600 i pratensi che si sono iscritti al
servizio e che ricevono ogni giovedì gli aggiornamenti dal
Comune. Tra gli altri strumenti messi in campo dall’amministrazione c’è la pagina Facebook, anche questa utile per
comunicare gli aggiornamenti ed eventuali allerte meteo.
È molto forte la presenza del Comune su questo social
che, oltre ai 1.000 follower recentemente raggiunti, è correlata con le pagine delle altre strutture come Biblioteca
civica, Informagiovani e Protezione civile locale.
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CENTRALINO DIGITALE

VIDEOSORVEGLIANZA CONNESSA

È iniziato il processo di
rinnovamento del centralino grazie all’attivazione di
FVGVoIP, la piattaforma
di comunicazione avanzata sviluppata da Insiel per
conto della Regione FriuliVenezia Giulia.
FVGVoIP si basa sulla tecnologia Voice Over IP, che consente di effettuare conversazioni telefoniche attraverso
una semplice connessione alla rete.
Il progetto nasce dalla necessità di razionalizzare l’utilizzo delle infrastrutture di telefonia del territorio regionale
e di ottimizzare la spesa, sia a livello delle singole infrastrutture ubicate presso gli Enti, sia sul fronte dei costi di
connettività verso i provider telefonici (canoni, traffico).
FVGVoIP segue le linee guida emanate dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), che prevedono il suo impiego
nelle Pubbliche Amministrazioni e l’utilizzo di software
liberi.

Tra le misure che saranno prese tra il 2020 e il 2021 c’è
l’aggiornamento completo del sistema di videosorveglianza comunale.
Il Comune di Prata ha predisposto l’aggiornamento, con
la sostituzione di tutte le telecamere.
Il nuovo sistema avrà il nucleo centrale all’interno del
municipio. Qui, grazie all’implementazione di un collegamento in fibra ottica a 100 Mbps, le registrazioni saranno gestite facilmente grazie alal velocità di flusso dei dati
dalle telecamere al server comunale.

L’Amministrazione Comunale
Vi augura Buone Feste
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PATRIMONIO
Cari concittadini,
siamo arrivati alla fine del 2019 ed è giunto il momento di fare
il punto su quanto il nostro Comune è riuscito a realizzare nei
settori di competenza del mio assessorato: l’associazionismo, la
polizia locale e l’area delle manutenzioni del patrimonio comunale.

ASSOCIAZIONISMO

POLIZIA LOCALE

Siamo quasi alla fine del 2019,
e anche quest’anno le associazioni del nostro comune si sono
ulteriormente rafforzate nelle
loro proposte culturali, sportive e di volontariato. Non ne
cito nessuna in particolare perché potrei dimenticarne qualcuna, lasciatemi però ricordare
una persona speciale che non
solo faceva parte delle nostre associazioni ma faceva parte
di tutti noi, Gianluigi Pivetta, persona sempre disponibile
a dare una mano a tutti indistintamente.
Per il 2020 ci saranno nuovi spazi a disposizione delle associazioni che non sono ancora riuscite a trovare una sede
dove potersi riunire per organizzare i loro eventi. I locali
delle “vecchie” scuole di Villanova, vecchie solo per data
di prima costruzione, visto la recente sistemazione che le
ha viste coinvolte. Sarà una sede che è stata pensata perché le associazioni possano ritrovarsi e condividere le loro
idee e programmi. In questa struttura ci sarà inoltre un
locale più ampio dove qualsiasi associazione potrà organizzare serate di informazione e altro. Colgo l’occasione
per ringraziare tutte le associazioni del nostro comune
per il lavoro svolto in questo 2019 e auguro a tutti un
sereno Natale e un buon 2020.

Il Servizio di Polizia Locale continua nel suo percorso di crescita per essere più funzionale alle esigenze del territorio. Attraverso la sinergia con la popolazione, le altre forze di polizia
e i volontari ha proseguito l’attività di presenza nelle varie
manifestazioni pubbliche, contrasto alla microcriminalità,
prevenzione dei più comuni illeciti in materia di codice della
strada.
Particolare attenzione si è rivolta al rispetto degli orari per
i giochi leciti installati nelle attività commerciali. Come da
prassi, la polizia locale ha operato nelle scuole per insegnare
ai futuri adulti le principali norme di comportamento sulle
strade.
In questi giorni si stanno completando i lavori di riqualificazione del sistema di videosorveglianza comunale con l’attivazione di nuove apparecchiature. In particolare, la gestione
delle videocamere sarà in proprio e non dipenderà dalla centrale operativa di Azzano Decimo.
Ci sono 33 telecamere per il controllo del territorio e 5 a lettura targa, numeri che cresceranno negli anni.
Le politiche per la sicurezza
promosse
dall’Amministrazione, inoltre, hanno portato al
nuovo bando per la concessione
di contributi per l’acquisto, l’installazione e potenziamento di sistemi di sicurezza per abitazioni
e attività produttive.

Anche quest’anno gli interventi di manutenzione del territorio
e degli stabili si sono sviluppati in diversi ambiti. Le attività
svolte, oltre a curare le esigenze di decoro urbano e di funzionalità del patrimonio immobiliare dell’Ente, hanno garantito
il regolare svolgimento delle manifestazioni promosse dalle
associazioni e dagli assessorati comunali.
Gli interventi hanno riguardato:
• Edifici scolastici Comunali: presso la scuola media “Ungaretti” sono stati eseguiti tutti gli interventi di spostamento
logistico dell’intero materiale didattico, che ha permesso
di mantenere lo svolgimento delle attività scolastiche, parallelamente all’avanzamento dei lavori di consolidamento
sismico. Presso la scuola primaria “Nievo” sono stati preparati i locali per ospitare gli alunni delle scuole medie.
• Nella scuola materna sono state tinteggiate tre sezioni e
alcuni laboratori didattici.
• Il Comune, inoltre, ha ottenuto un contributo ministeriale
di 50 mila euro per l’installazione di un gruppo ausiliario
antincendio a servizio delle scuole Nievo, Ungaretti e del
teatro Pileo, oltre a 30 mila euro dalla Regione per l’acquisto di attrezzature sportive e di superamento delle barriere
architettoniche.
• Teatro Pileo: sono conclusi gli interventi di adeguamento
degli apparati di sollevamento scenico. Sono stati installati
motori elettrificati per l’azionamento del sipario principale
e dell’americana di sostegno delle luci, in sostituzione degli
elementi ad azionamento manuale. Sono inoltre stati verificati i valori di staticità delle strutture metalliche sospese,
per garantire un corretto utilizzo durante gli spettacoli.
• Divulgazione di informazioni di pubblico interesse: in
piazza Meyer è stato installato un nuovo maxischermo
ledwall, che permetterà di visualizzare tutti gli avvenimenti e le notizie utili alla cittadinanza.
• Potenziamento della rete telematica e digitale: è stata ridefinita la convenzione assunta alcuni anni fa per l’installazione di fibra ottica. Il nuovo accordo stipulato, permetterà
di installare gratuitamente una nuova dorsale ad alta velocità, che collegherà il Municipio con la scuola Materna,
la Caserma dei Carabinieri, la scuola Brunetta, l’impianto
idrovoro sul rio Buidor ed il parco urbano di san Simone.
• Sicurezza sanitaria sul territorio: a seguito dei casi di infezione del virus west nile che sono stati accertati nel corso
dell’anno 2018, il servizio manutenzioni ha fatto distribu-
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ire gratuitamente le pastiglie ovo-larvicide, oltre ad interventi di distribuzione dei principi attivi tramite atomizzatori, nelle zone di proliferazione della zanzara tigre.
Mobilità sostenibile: è stato sottoscritto un apposito accordo con la Società Enel-X, che permetterà a breve di installare alcune postazioni di ricarica per auto elettriche. Gli
stalli di sosta saranno creati presso gli impianti sportivi di
via A. Volta, e in Via Roma.
Potenziamento delle reti di distribuzione gas: in via Umberto Saba nella frazione di Villanova, è stato risolto il
problema dei costi di approvvigionamento del gas Gpl derivato dal bombolone fuori terra che alimentava circa 40
famiglie. Le richieste inoltrate all’ente gestore, hanno permesso di ottenere l’estensione della rete e la riconversione
del combustibile. Saranno generati benefici economici e di
sicurezza del territorio grazie alla rimozione del bombolone e contestuale bonifica.
Manutenzione straordinaria marciapiedi: proseguono gli
interventi di rifacimento delle aree per il transito pedonale
in via Roma. Sono stati demoliti e rifatti i marciapiedi nel
tratto tra la banca Friuladria, e l’intersezione con via Stella. Nelle zone in cui sono state rimosse le piastre in pietra
rullata, è stato posato un cemento armato colorato e poi
stampato per ottenere un gradevole effetto estetico.
Orti sociali: è stato dato supporto logistico per le attività di
irrigazione dei lotti piantumati, e mantenimento del decoro delle aree destinate a tale progetto.
Servizi di pulizia immobili comunali: affidato l’appalto
per la gestione degli interventi di pulizia presso gli immobili Comunali, per il triennio 2019-2021. Le procedure di
gara sono state gestite sulla piattaforma digitale eAppalti
FVG.
Protezione civile: sono state acquistate attrezzature quali
gazebi a pantografo ed attrezzature per la manutenzione
del verde, oltre all’installazione di una nuova barra luci sul
pick-up, con funzioni multimediali per la divulgazione di
informazioni in fasi emergenziali.
Pubblica illuminazione: ultimati gli interventi di potenziamento degli impianti esistenti, che hanno permesso di
offrire un servizio di primaria importanza su vie totalmente o parzialmente sprovviste di tali apparati (Mascagni, Fermi, Colombo). Inoltre sono stati attivati alcuni
punti luce aggiuntivi, in alcune zone particolarmente urbanizzate.
Buone feste a tutti Voi

Assessore Maurizio Rossetto
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Cari concittadini,
ci ritroviamo per fare il punto sulle iniziative che mi hanno impegnata nel
corso del 2019. È stato un anno intenso, in cui sia il mondo della scuola che
il sociale sono stati molto attivi nella vita di Prata.
Per questo ringrazio tutte le persone che hanno dato il loro contributo e
hanno reso possibile l’organizzazione e la realizzazione di molte attività.

ISTRUZIONE
Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Prata ha
lavorato per il mondo della scuola, sottolineando l’importanza che l’istruzione ha nella nostra comunità.
Con la fine del 2019, termina anche l’esperienza di questo
Consiglio comunale dei ragazzi, che nelle sue attività ha
avuto anche l’opportunità di visitare i “gemelli” di Floreffe,
mettendosi alla prova con un’esperienza all’estero. Adesso,
con le elezioni di metà dicembre, saranno chiamati dei nuovi
giovani per questa avventura che avvicina gli amministratori di oggi a quelli di domani.
Anche il progetto “Avanti tutta” mette al centro i ragazzi e gli
strumenti con cui interagiscono quotidianamente. Abbiamo
creato una pubblicazione che è stata donata a tutti giovani del comune: una guida completa su internet e sui social
media, che vuole essere un aiuto per affrontare con serietà,
senso di responsabilità e attenzione il complesso e affascinante mondo di internet. Questa guida è utile non solo per
i ragazzi: all’interno ci sono anche molti consigli utili per i
genitori e per gli educatori. Pensando sempre ai ragazzi, riteniamo fondamentale proseguire in un rapporto di confronto
con i genitori. E in questa direzione è orientato il “Progetto
rappresentanti”, un corso per rappresentanti di classe dei genitori, dove si imparano le dinamiche della vita scolastica,
delle relazioni tra le figure professionali che lavorano nelle
scuole e le famiglie, oltre a un vademecum di responsabilità.
Anche per questo viene firmato dai genitori un patto di corresponsabilità, che ha come fine lo sviluppo delle attività

interne alla scuola. Questo patto è stato aggiornato e faremo
in modo che ce ne sia uno ben visibile per ogni classe, e che
sia chiaro per i genitori che lo devono leggere.
Nell’ottica di migliorare sempre la vita dei giovani di Prata,
con l’educativa di strada, una rete di operatori specializzati
intercetta i ragazzi, in modo assolutamente informale, per
capire se ci sono problemi ed eventuali disagi, che difficilmente riescono a far emergere con adulti che fanno parte del
mondo della scuola o dei nuclei familiari.
Per stimolare culturalmente i ragazzi, abbiamo ottenuto
un ottimo successo con le gare di lettura, realizzate grazie
all’impegno della Biblioteca civica. Un’attività che porta al
centro i libri, con una sfida a squadre che unisce il divertimento alle attività per la comprensione.
Anche quest’anno abbiamo stanziato i fondi per assegnare cinque borse di studio agli studenti meritevoli, con una
media superiore a 8/10.
Ogni iniziativa promossa dai Servizi sociali del Comune ha

SERVIZI SOCIALI

Ogni iniziativa promossa dai Servizi sociali del Comune ha
l’obiettivo di aiutare le fasce più deboli della popolazione.
E sono tanti gli strumenti che abbiamo messo in campo a Prata.
Quest’anno è stato un grande successo il progetto “Sente-Mente”, un modello che nato per svelare, nel dolore della malattia
mentale, le opportunità di viverla, creando benessere sia per la
persona affetta da demenza, sia verso coloro che a vario titolo
sono coinvolti nel processo di assistenza e cura.
Il 2019 è anche l’anno in cui abbiamo festeggiato il 20esimo
anniversario dalla fondazione del Centro anziani, una realtà fondamentale per la nostra comunità. Con le celebrazioni
di quest’anno abbiamo colorato la città con le girandole fatte a mano al centro anziani e con la pubblicazione del libro
“Quant’è bella giovinezza… vent’anni dopo”.
Gli anziani sono sempre molto attivi nel nostro territorio, lo dimostrano le tante adesioni in palestra - che
hanno superato le 70 iscrizioni - e la partecipazione
agli allenamenti di Attività fisica adattata.
Grande successo anche per la consueta gita degli anziani, che quest’anno ci ha fatto visitare Spilimbergo, Venzone e San Daniele del Friuli.
Anche la violenza di genere è al centro della nostra
agenda. Due anni fa abbiamo firmato un protocollo e
stiamo organizzando molte attività.
Il calendario di eventi “Voci contro la violenza sulle
donne” ha visto una camminata solidale; una giornata formativa per gli studenti di terza della scuola
secondaria di primo grado in collaborazione con l’associazione Voce Donna, e lo spettacolo “Dio salvi le
regine”.

Per venire incontro alle famiglie con difficoltà abbiamo attivato la Carta Prata, una tessera che consente agli
assegnatari di poter fare acquisti sul territorio comunale, beneficiando di sconti con i negozi convenzionati con il
Comune. In questo modo aiutiamo da un lato i cittadini che
hanno bisogno di un sostegno, e dall’altro i commercianti
locali. Infine, abbiamo voluto dare anche un contributo alle
famiglie, con il bonus bebè. Un contributo una tantum per aiutare a sostenere le spese sostenute per i beni di prima necessità
per i bambini.
Ringraziandovi per l’attenzione, auguro a tutti Voi buone
feste e un buon 2019.
Assessore Katia Boer
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Cari concittadini,
Cari concittadini, anche quest’anno ho lavorato per portare a termine i diversi
obiettivi che mi ero prefissato all’inizio del mandato e Vi ringrazio per la fiducia
e l’affetto che mi trasmettete anche solo nell’incontrarvi. Di seguito Vi elenco
i maggiori impegni che mi hanno coinvolto negli assessorati che mi sono stati
affidati.

SPORT
Fin dall’inizio del mandato ho compreso subito che le
nostre strutture sportive, pur essendo molteplici e in grado di
soddisfare la maggior parte delle nostre discipline, non erano
del tutto sufficienti a contenere il sempre maggior numero di
atleti e società. Questo significa che le nostre società sportive,
oltre all’ottima promozione dello sport, stanno facendo un
egregio lavoro sia per quanto riguarda l’organizzazione, sia
per le modalità e la qualità di insegnamento delle diverse
discipline.
Il continuo confronto con i presidenti di diverse società, dove si lamentava l’impossibilità di soddisfare appieno
gli orari per le attività e il dover uscire dal territorio comunale alla ricerca di altre strutture con evidenti costi in
più, mi hanno portato a cercare una soluzione che potesse
risolvere questi problemi, con un costo relativamente basso
e di veloce realizzazione.
Il risultato è tensostruttura moderna, con un campo da gioco polifunzionale, adatto a tutte le discipline sportive, che
sarà installata nel 2020.
In contemporanea ho accolto l’invito della Regione
dialogando più volte con l’assessore allo Sport.
Mi auguro quindi di poter attingere ai fondi che verranno
distribuiti ai comuni per le esigenze sportive.
Tra gli altri obiettivi, c’era la necessità di mettere in
sicurezza i ciclisti della società La Pujese nel circuito di
allenamento dello stadio di via Volta.

Così è stata realizzata in breve tempo la recinzione del campo 2, rendendolo pronto anche per una futura omologazione.
A breve, tutta la comunità, in collaborazione con la società
Prata Calcio, potrà partecipare in via ufficiale, all’intitolazione dello Stadio di Via Opitergina al nostro caro Riccardo
Meneghel.
Quest’anno abbiamo vissuto la sesta edizione della Festa dello sport, con la partecipazione di tutti gli studenti e le società
sportive.
Tutto è andato per il meglio, per questo ringrazio di cuore
società, scuole e i miei uffici, per la loro dedizione e per aver
collaborato con me alla importante promozione dello sport
e alle possibili soluzioni che possano far avvicinare tutti i
ragazzi all’attività fisica, alla disciplina, alla condivisione, al
divertimento, tutti fattori importantissimi che li porteranno
ad essere degli adulti speciali.

Anche quest’anno diverse attività hanno inaugurato il
proprio negozio nel nostro Comune, un alimentari, un
negozio di abbigliamento, un bar cantinetta, un bar con
cucina, un negozio di abbigliamento per bambini.
Nell’industria ci sono stati diversi anniversari per aziende
che operano dal settore del legno, della vendita di mobili
e nella impiantistica, questo a dimostrare che la nostra
forza produttiva tiene comunque testa ad una difficile situazione economica di mercato.
L’amministrazione comunale ha voluto celebrare le imprese che da molto tempo operano a Prata, creando di
fatto uno sviluppo importante per tutto il territorio.
Proprio a riguardo, ho partecipato a diverse conferenze
a livello provinciale che si sono concluse da poco, dove si
sono studiate le situazioni commerciali dei diversi ambiti
del territorio.
Da questi incontri è emerso uno studio dettagliato sull’andamento del mercato e sulle possibili strategie da adottare
per migliorare la situazione economica.
Per questo ho in programma di coinvolgere a breve le diverse attività commerciali del nostro comune, suggerendo
e cercando di applicare queste strategie. Parallelamente
sto partecipando su invito del comune di Pordenone, a
degli incontri che vengono organizzati in collaborazione
con Promoturismo, dove al termine andrò ad identificare
quali delle nostre attività potranno essere poi inserite in
un programma più ampio.

L’obiettivo ad ampio raggio di queste attività è riuscire a
creare un sistema virtuoso per poter garantire un’offerta
di alta qualità a quella sempre più grande fetta di turisti
che ricercano le eccellenze legate al vivere sano, all’alimentazione e alle bellezze del nostro territorio.
Procede con molta soddisfazione da parte di Agrizero,
il mercato che si tiene in piazza Wanda Mwyer il venerdì.
Un appuntamento che propone un’offerta di assoluta qualità e che è finalmente giunto a coprire gli spazi, proponendo una vasta gamma di prodotti della natura direttamente dal produttore al consumatore.
Nel ringraziarvi per l’attenzione auguro a tutti voi buon
Natale e felice anno nuovo.
Assessore Renato Maccan
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Gentili concittadini,
la tutela dell’ambiente e del territorio è una delle priorità di questa
amministrazione comunale.
Il nostro approccio è dimostrato dalla certificazione europea Emas, ma
anche dal premio ricevuto quest’anno agli Energy Awards FVG, con il quale
sono stati riconosciuti l’impegno e la programmazione del Comune di Prata.

L’INSEGNAMENTO DEI
“FRIDAY FOR FUTURE”
Quest’anno, come mai prima
d’ora, le tematiche ambientali come lo sviluppo sostenibile
ed il riscaldamento globale
Friday
sono state protagoniste di
for
incontri e dibattiti a livello
Future
mondiale. È ormai consolidato che la situazione sia giunta
ad un livello di criticità assoluta, e sia necessario prendere
provvedimenti urgenti per invertire la tendenza.
Un dato su tutti: la concentrazione di Co2 nell’atmosfera
ha superato le 400 parti per milione (dato che non si raggiungeva da centinaia di migliaia di anni) e vi sono molte
evidenze scientifiche che la natura di questo aumento sia
da ricondurre all’intervento umano.
L’analisi tecnica e sociologica però non può limitarsi solamente a queste considerazioni, in quanto è indiscutibile
il fatto che la stessa tecnologia che inquina e consuma
risorse non rinnovabili, ha portato al miglioramento del
nostro modo di vivere e ad un aumento generalizzato
dell’aspettativa di vita; pensiamo ad esempio ai progressi
in campo medico e sanitario. Sarebbe dunque un errore
rinnegare completamente l’evoluzione in nome della riduzione dell’impatto ambientale.
Se da un lato le proteste ed i movimenti giovanili sono
stati e saranno essenziali per mantenere alta l’attenzione
su tema, dall’altro lato è necessario ragionare in modo più
ampio, in modo da creare un modello di sviluppo sostenibile, nel quale insieme a quello ambientale, siano considerati anche aspetti sociali ed economici.
Per fare un esempio, rinunciare alle automobili avrebbe
sicuramente ottimi effetti da un punto di vista ecologico,
ma avrebbe un impatto sociale ed economico insostenibile; l’approccio corretto è trovare delle soluzioni tecniche e
comportamentali che possano ridurre l’impatto delle automobili senza rinunciarne all’utilizzo, come ad esempio
l’uso di combustibili alternativi o iniziative come il car
sharing o l’aumento delle reti di trasporto pubblico.
Spetta a tecnici e scienziati il compito di trovare le so”

luzioni ottimali che riescano a conciliare i vari aspetti
dello sviluppo, a politici ed amministratori il compito di
applicarli con rapidità e solerzia in proporzione alle competenze che gli spettano.
Il nostro comune condivide questo approccio ed infatti
cerchiamo di portare avanti tutte le iniziative che si muovono in questa direzione. Ne sono un esempio l’adesione
al patto dei sindaci con la redazione del Piano d’azione
per l’energia sostenibile, il mantenimento della certificazione Emas, gli annuali appuntamenti informativi con le
scuole.
Quello che oggi sembra essere più un movimento di protesta, dovrà col tempo trasformarsi, attraverso piccoli passi,
in un pensiero comune diffuso che entri a far parte della
nostra cultura stessa, in modo da poter dare risultati non
solo importanti ma anche duraturi. Il nostro compito è
quello di continuare a mandare messaggi affinché questa
trasformazione avvenga nei tempi più brevi e nel modo
più diffuso possibile.
Energy Awards
Il 22 maggio c’è stata la cerimonia ufficiale di premiazione della prima edizione degli Energy Awards FVG organizzata dall’Agenzia per l’Energia regionale, durante
la quale sono state premiate le amministrazioni comunali
che più si sono impegnate nell’adozione di buone pratiche volte a favorire la riduzione dei consumi di risorse ed
energia, contribuendo
concretamente
alla lotta ai cambiamenti climatici. La
selezione si è basata
sulla
compilazione
di un’apposita check
list compilata dai Comuni nei mesi scorsi
e
successivamente
validata dei tecnici
di APE FVG. È stata
poi stilata una lista

QUIPRATA DI PORDENONE
INVERNO 2019

di Comuni che si sono distinti in campi quali l’efficientamento dell’edilizia pubblica, il supporto alla mobilità
sostenibile e l’adozione di un catasto energetico.
Le classi individuate in cui ricadono i 20 Comuni premiati sono cinque, da E++ a A++, e indicano il livello di
prestazione raggiunto per ridurre i propri consumi e le
emissioni di gas a effetto serra.
Il comune di Prata si è classificato come Comune C++
raggiungendo un ottimo livello su scala regionale. In particolare ci è stata riconosciuta la buona programmazione
in campo energetico grazie alla certificazione Emas e alla
redazione del Paes, le buone pratiche in campo di Lavori
Pubblici in quanto molti edifici sono già dotati di impianti che utilizzano energie alternative e per altri sono state
già effettuate delle diagnosi energetiche, ed infine il lavoro di riqualificazione dell’illuminazione pubblica.
Raccolta olio
Dal prossimo anno, è prevista
nel nostro Comune l’installazione di 4 contenitori stradali da 200 litri per la raccolta
dell’olio vegetale.
L’olio esausto ha un forte impatto sull’inquinamento del
suolo, delle falde, dei fiumi e
dei mari. Depositandosi sulle superfici marine o terrestri, infatti, crea delle pellicole
sottilissime che impediscono il passaggio delle sostanze
nutritive al terreno o l’ossigenazione dell’acqua compro-
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mettendo l’esistenza di flora e fauna.
Oggi, ogni famiglia ha le proprie abitudini spesso sbagliate: c’è chi butta l’olio di frittura o di alimenti conservati
nello scarico del lavello, chi nel water e chi, peggio ancora direttamente nella fognatura o nei classici bidoni della
spazzatura.
Per incentivare comportamenti corretti di raccolta, l’amministrazione Comunale già alcuni anni fa aveva distribuito ad ogni alunno delle scuole elementari e medie un
contenitore in plastica da tenere sul terrazzo o in un angolino della cucina ed in cui versare l’olio usato; una volta
riempito, il recipiente potrà essere portato presso i centri
di raccolta per lo smaltimento.
Tramite questa nuova operazione si vogliono coinvolgere
le famiglie per aumentare il conferimento degli oli che
derivano dalle fritture e dai barattoli delle conserve, con
l’obiettivo di raggiungere i 2 chilogrammi per abitante
di olio esausto recuperato a fronte dei 0,35 che vengono
ora raccolti in piazzola ecologica.
Augurando a tutti voi
buone Feste vi porgo i
miei più cordiali saluti
Assessore Yuri Ros
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QUIPRATA DI PORDENONE
INVERNO 2019

VOCE ALL’OPPOSIZIONE

MOVIMENTO 5 STELLE

Cari cittadini, siamo già a metà mandato e continua il nostro impegno nel promuovere iniziative per la comunità Pratense. Nel 2018
abbiamo proposto un’alternativa all’uso del glifosate, nocivo e cancerogeno, utilizzato per il diserbo ma ad oggi non abbiamo risposte
concrete. Quest’anno abbiamo presentato un’interrogazione sulla progettazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per
il miglioramento della mobilità in sicurezza di pedoni e ciclisti. Disattese le promesse dell’assessore per la stesura del piano delle ciclabili, mai messa in atto, mentre si è sprecato denaro pubblico, nella manutenzione dei marciapiedi esistenti rifatti tali e quali senza
sfruttare la possibilità per una mobilità sostenibile (ciclabile da un lato della strada e pedonabile dall’altro). Una compagine politica
appiattita nella sola esecuzione di progetti finanziati da stato e regione, senza nessun coraggio e intraprendenza nell’attivare opere che
portino ad un miglioramento per la comunità. Al sindaco, che afferma l’importanza di una cittadinanza attiva, informata e partecipe delle scelte pubbliche, ricordiamo che le minoranze, in democrazia, rappresentano le istanze dei cittadini. Spesso veniamo lasciati
all’oscuro delle scelte per poter attivamente confrontarsi e quindi suggeriamo di far funzionare maggiormente le commissioni prima
di deliberare definitivamente e di lasciare più spazio e meno pubblicità alle minoranze in questo notiziario (me par quel de la proloco).
Buone feste. a presto. Enza Piccinin

NOI PER PRATA

Cari concittadini, quest’anno nella lista Noi Per Prata c’è stata in Consiglio Comunale una staffetta programmata tra Moreno Puiatti
e Michela Vedovato. La squadra rimane la stessa ma con ruoli diversi. La nostra attenzione è focalizzata come sempre sulla qualità
della vita, sull’ambiente e sui servizi al cittadino. Attendiamo ancora un piano generale sulla ciclabilità: suggeriamo di prestare
attenzione ai luoghi frequentati dai giovani poiché riteniamo che le ciclabili debbano raggiungere in sicurezza le scuole elementari,
medie e il palazzetto, con una predisposizione ciclopedonale nel rifacimento dei marciapiedi.
Sempre su ambiente e salute, abbiamo organizzato una serata sulla situazione non rosea dell’aria nel nostro territorio. Non mancheremo ancora di sottolineare le criticità sul tema. L’organico comunale ha visto partenze di figure professionali più qualificate verso
comuni di maggior dimensioni, senza poi sostituirle, o come nel caso del Segretario comunale vengano fatte delle convenzioni con
altri comuni. Pensiamo che non sia efficace avere a capo un part-time. Finora Prata è sempre stata soccombente e speriamo, con
l’anno nuovo, di fermare questa tendenza. Un’ultima nota sul consistente avanzo di bilancio comunale. Purtroppo, nonostante l’impegno, a volte manca una programmazione di obiettivi e si finisce per destinare all’ultimo momento grossi importi che potrebbero
essere destinati più tempestivamente e con maggiore efficacia.
A tutti i cittadini, a nome della lista Noi per Prata, i nostri auguri di buon Natale e felice anno 2020.

PRATA VIVA

Michela Vedovato - Lista Noi per Prata

“Voce all’opposizione” è la rubrica dedicata ai consiglieri di minoranza che rappresentano, in consiglio comunale, l’espressione di
voto dei numerosi cittadini dai quali hanno ricevuto il mandato. È stato un anno di lavoro per il nostro gruppo consiliare, che non ha
fatto mancare di far sentire la propria voce attraverso le interpellanze presentate, espletando quell’azione di controllo che è il ruolo
principe del consigliere di minoranza. Non solo: abbiamo svolto anche un’azione proattiva, avanzando proposte ed emendamenti
all’amministrazione anche unitamente agli altri gruppi di minoranza, troppo spesso sorda, inerme e/o confusa, certamente mai
incisiva. Oggi vogliamo smascherare ancora una volta il grande Bluff! “Voce all’opposizione” suona, infatti, come un grandissimo
inganno, soprattutto se si concedono, allo scrivente gruppo, solo un paio di giorni e poche righe per “dar voce” al malcontento e alle
insoddisfazioni di tutti quei cittadini da noi rappresentati. Solo forma e nessuna sostanza, questo il primo bluff!
Certo chi non fa non sbaglia! Affermiamo a gran voce che un’amministrazione che non fa, commette il più grande degli sbagli!
Un’amministrazione che non gestisce il proprio organico con efficienza, che non ha un fattivo, coerente ed efficace piano di realizzazione delle opere e non esegue nemmeno le più elementari e necessarie migliorie alle strade, è un bluff! Un’amministrazione che non
coglie le proposte della minoranza è un bluff! Un’amministrazione che millanta di dar “voce alla minoranza” relegandola a poche
righe di fondo da consegnare in due giorni per la stampa, è un bluff già troppe volte smascherato! Noi continueremo, con il nostro lavoro in consiglio, a dare al nostro mandato quella concretezza che ci distingue e ci contraddistingue da un vuoto e inconsistente bluff.
Il Gruppo Consiliare Prata Viva
Elisa Casagrande, Denis De Marchi, Nerio Belfanti, Gisella Schizzi

