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IL SALUTO DEL SINDACO

UN COMUNE PIÙ
DIGITALE

Carissime concittadine e carissimi concittadini,
nel momento in cui vi scrivo, si sta parlando della quarta ondata, del terzo richiamo
del vaccino e della quadruplicazione dei
casi a Prata da Covid-19, oltre alla ricaduta del Friuli V.G. in zona gialla! Stiamo
lottando oramai da quasi due anni contro
questo virus che non vuole proprio saperne di andarsene, anche se un po’ ci speravamo, dopo l’introduzione dei vaccini
e la possibilità di nuove cure, l’effettiva
riduzione dei contagi con alleggerimento
del carico per gli ospedali e soprattutto
del personale sanitario, oltre alla ritrovata
normalità dal mese di marzo con le sempre maggiori aperture. Provate a rileggere
questo mio inserto nel numero dell’anno
scorso e ritroverete termini, tipo: provvedimenti di limitazione delle attività, se
non addirittura lock-down, la sospensione
delle lezioni a scuola, dei servizi educativi
e sociali, la limitazione delle attività sportive, ecc.
Anche in questo ultimo periodo, come
Amministrazione, abbiamo sempre e comunque sostenuto le situazioni di difficoltà causate dal Covid, destinando 35 mila
euro finalizzati ad aiutare ancora una volta
le famiglie in maggior difficoltà a pagare le spese di riscaldamento ed energia
elettrica. Abbiamo inoltre ridotto la Tari
per le attività economiche per un totale
complessivo di 67 mila euro, a sollievo del
periodo di sospensione delle attività.
A questo punto non posso non fare alcune
riflessioni.
Credo che innanzitutto serva consapevolezza rispetto allo sforzo che è stato
fatto da parte di tutti i medici, infermieri, operatori socio sanitari per far fronte
all’emergenza. Questa consapevolezza è
la risposta utile a salvaguardare quasi due
anni di sacrifici per la tutela della salute
di tutti. Tutti debbono avere fiducia nelle
risposte del mondo scientifico, per cui se
la scienza ci dice che dobbiamo vaccinarci,
lo facciamo. Senza se e senza ma! Inoltre, a costo di attrarmi le ire delle persone
contrarie alle vaccinazioni, vi dico che se
fosse stata una mia prerogativa, avrei introdotto l’obbligo.
Tutto questo per dire che occorre un grande senso di responsabilità di tutti, evitan-
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do di seguire correnti di pensiero senza
fondamento scientifico, perché la vaccinazione non è soltanto un atto individuale
di prevenzione, ma anche di salvaguardia
della salute di tutti. I fatti di Trieste dimostrano che questa mancanza di senso di
responsabilità ha finito per far impennare il numero dei casi, anche gravi! Perciò
faccio ancora appello affinché tutti coloro
che ne hanno le condizioni di salute, provvedano a vaccinarsi e seguano i richiami
previsti.
Ringrazio ancora una volta tutto il personale sanitario, dai medici agli infermieri
ed agli OSS che continuano a dimostrare tanta professionalità e competenza
nell’affrontare questo difficile periodo. In
occasione della festa nazionale del 4 novembre ho voluto ricordare i professionisti
della sanità che sono deceduti nell’adempimento del dovere, accostandoli ai nostri
soldati che per la propria patria avevano
sacrificato il loro bene più prezioso: la
vita!
Ringrazio con molta ammirazione tutti i
volontari di tutte le associazioni che, imperterriti, hanno continuato a dare il loro
contributo sia in situazione di emergenza e
aiuto, sia per riprendere la normalità delle
loro attività. Insieme a questo numero trovate il calendario delle Associazioni 2022,
realizzato con il sostegno e patrocinio di
questa amministrazione.

BLOCCATE LE CASSE DI
ESPANSIONE A PRA’ DE GAI
In questo periodo in cui si parla del nuovo
Piano per la gestione del rischio delle alluvioni, abbiamo appreso con grande soddisfazione che le cosiddette “Casse di espansione a Pra’ de Gai” non si faranno.
Durante questi due lustri di amministrazione, sia questa Giunta, che tutto il Consiglio
Comunale hanno sempre e comunque preso
posizione contro la realizzazione di questa
opera, in tutte le sedi istituzionali possibili.
Finalmente, dopo varie vicissitudini a cominciare dall’inserimento dell’opera già nel
Piano stralcio per la sicurezza idraulica del
bacino del fiume Livenza del 2006, si è giunti ad un epilogo che conferma gli assunti e
le posizioni che abbiamo sempre espresso,
ossia: che l’opera non apporta benefici
nemmeno nella sponda veneta (dove sarebbe stata posizionata); che gli effetti di
laminazione sono nulli; che pertanto l’opera

non realizza alcun apprezzabile effetto di riduzione della pericolosità idraulica.
Per questi motivi, vengono invece presi in
considerazione gli interventi a monte che
servono a limitare le onde di piena, mediante la realizzazione di invasi / serbatoi / gallerie scolmatrici, cosa che abbiamo sempre
detto e sostenuto, addirittura spendendo lo
stesso importo per le casse, ma con effetti
benefici per tutto il territorio a valle, molto
importanti.
Al termine del lungo iter, nell’agosto del
corrente anno, L’Autorità di Bacino ha ritenuto il progetto definitivo del Pra’ de Gai
non coerente con la pianificazione di bacino
ed espresso su di esso parere non favorevole.
Un risultato che ci portiamo a casa e che
deriva dal grande impegno che abbiamo
profuso per il nostro territorio.

A seguire, troverete le numerose iniziative
che abbiamo portato a termine e quelle in
corso. Le foto di copertina sono state realizzate dall’amico e ottimo fotografo Luca
Viotto e riguardano alcuni degli interventi
che abbiamo realizzato per il miglioramento ed abbellimento del nostro paese.
Vi ricordo che per qualsiasi esigenza, sia
io che gli Assessori siamo disponibili ad
accogliere le vostre richieste ed indicazioni. Per il bene di Prata.
A tutti Voi e alle Vostre famiglie i migliori
auguri di un sereno Natale e di uno splendido 2022, che sia l’anno della rinascita!
IL SINDACO
Dott. Dorino Favot

Un ringraziamento ai volontari della Protezione
Civile di Prata di Pordenone.

Il 2021 è stato un anno in cui il
Comune di Prata di Pordenone ha
lavorato per fare ulteriori passi
avanti nel processo di digitalizzazione. Con Insiel, società
in house della Regione Friuli
Venezia Giulia, che si occupa del
sistema informativo integrato,
è stato rinnovato il sito web
istituzionale.
Un processo che ha visto la
migrazione della grande mole
di dati e la realizzazione di una
nuova interfaccia grafica, con una
home page rinnovata e più leggera, in linea con gli altri siti dei
comuni della Regione. Un passo
che è stato molto importante per
attualizzare la fruizione del sito in
particolare da mobile, visto che
attualmente è completamente
responsive e quindi pienamente
consultabile con comodità da
ogni dispositivo.
Anche il Consiglio comunale sta
entrando in una nuova fase. In
tempo di pandemia per la prima
volta le sedute si sono tenute
da remoto e per questo è stato
attivato un canale Youtube che le
ha sempre trasmesse in diretta.
Anche con il ritorno in presenza
si è proseguito questo percorso
trasmettendo dal vivo le sedute.
In un percorso che proseguirà è
stata acquistata una webcam
con testa rotante, installata in
sala consiliare, che permette di
gestire la regia internamente con
il personale comunale.
Prosegue anche la crescita nella
segnalazione degli eventi sul
territorio, degli avvisi e degli
aggiornamenti sulla situazione pandemica con il servizio
Whatsapp comunale, che ha
toccato l’importante soglia dei
1.500 iscritti.
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Il Saluto Del Vicesindaco
Carissimi cittadini,
anche questo 2021 sta volgendo al termine. I primi mesi non sono stati facili
in quanto, non avendo ancora a disposizione dei vaccini, ci stavamo trascinando
quella bruttissima coda del 2020.
Se ci pensate non sono trascorsi molti
mesi da allora ma il modo di vivere, ad
oggi, è di gran lunga cambiato e noi non
possiamo far altro che ringraziare voi per
la pazienza, la buona volontà e il vostro

buon senso.
Sia pur ancora con qualche restrizione,
abbiamo ripreso le attività in presenza,
anche presso il nostro Teatro Pileo, e
questa la reputo davvero una bella conquista.
Come ogni fine anno, siamo qui a scrivere queste poche pagine per fare il
conto di tutto il lavoro che è stato svolto.

MOBILITÀ

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’

Anche quest’anno siamo riusciti a fare moltissimo per migliorare le nostre strade e i
percorsi pedonali. Come avete potuto constatare, sono stati realizzati molti interventi
di rifacimento del manto stradale e, qui di
seguito, vi voglio riassumere quali sono
state le vie coinvolte: Calle delle Oche, via
Casali, via Baratti, via Fornaci, via Tamai,
via Duse, via Rosina, via Casali Bosco, via
Monde, via Casali Sagree, via Nogherate,
Strada delle Liti, un tratto di Borgata Peressine, via Don Giovanni Puiatti.
Un corposo intervento che ha interessato
tutte le frazioni e che reputiamo essere
stato importantissimo per il nostro territorio che vanta di molti chilometri di strade
e marciapiedi.

Migliorare la pavimentazione stradale significa avere strade e percorsi più decorosi
e sicuri, risolvendo così sconnessioni pericolose.
Prosegue così il nostro intenso ed attento
lavoro nei confronti del tema viabilità partendo proprio dagli interventi più urgenti,
dando così riscontro alle sollecitazioni dei
cittadini che da tempo li attendevano.
Oltre a quelle citate, abbiamo intenzione
di proseguire con un’ulteriore lista di vie,
alcune già in fase di progetto, individuate
anche grazie alle segnalazioni di voi cittadini. Siamo ben consapevoli che molte strade
e molti marciapiedi sono ancora mal messi,
ma noi continueremo a lavorare così intensamente affinché tutto il nostro territorio

possa godere di strade e percorsi dignitosi
e sicuri.
Nel 2022 daremo il via anche ai lavori per
la realizzazione di un tratto di percorso ciclopedonale, sul lato sinistro, dall’inizio di
via M.Buonarroti arrivando da S.Giovanni,
fino all’altezza degli alloggi ATER. Nostra
intenzione è quella poi di far proseguire
in un secondo momento questo percorso
all’interno dell’area verde di proprietà comunale. Compresa nei lavori di progetto è
prevista anche la riqualificazione di tutti i
marciapiedi lungo via Buonarroti, adottando tutti gli accorgimenti per l’eliminazione
delle barriere architettoniche e prevedendo
anche le asfaltature delle due vie Gere e
Buonarrotti stessa.
Sempre sul piano viabilità, stiamo concludendo un altro importante intervento, ossia
quello che ha coinvolto l’area esterna del
distretto sanitario. In questo caso il progetto era nato per attuare quanto previsto dal
piano Peba (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche). L’intervento ha sicuramente
migliorato una situazione che non garantiva
agli utenti deboli, un’idonea accessibilità
alla struttura sanitaria.
I lavori hanno coinvolto le vie XX Settembre, la rotonda dei parcheggi del distretto,
via Roma e via R.Sanzio. Sono stati realizzati nuovi marciapiedi, nuovi parcheggi e
nuovi percorsi pedonali di collegamento, al
fine di consentire a tutti di muoversi in piena autonomia e sicurezza fin dal momento
della discesa dalla propria auto. Un inter-

vento che reputo essere stato fondamentale per un’area di rilevante importanza socio
sanitaria.
Questo specifico cantiere ha compreso anche gli interventi che sono stati realizzati in
via Concina. Anche in questo caso andando
a migliorare il manto stradale e i percorsi
pedonali di questo importante asse di collegamento che dà accesso ad attività commerciali e porta direttamente in via IV Novembre, attraverso i nuovi attraversamenti
pedonali sulla Pordenone-Oderzo, ove si
collocano altre attività e il cimitero di Prata
Capoluogo.
Altro intervento, piccolo ma di grande
importanza,è stato quello della messa in
sicurezza dell’attraversamento pedonale
fronte scuole elementari Nievo.
Un altro progetto portato a termine, è
stato quello della realizzazione dell’attraversamento pedonale che collega Via Don
Giovanni Pujatti a Via Bersè a Puja. Un intervento atteso da anni dalla cittadinanza,

soprattutto da chi quotidianamente deve
attraversare la Pn-Od a piedi per raggiungere il cimitero. Un attraversamento ampiamente segnalato anche da indicatori
verticali luminosi ad alta visibilità.
Rimanendo sul tema viabilità, presto inizieranno i lavori per la realizzazione di una
rotonda tra le vie S. Simone, via A. D. de
Carli e via Pordenone a Prata di Sopra, per
mettere in sicurezza l’incrocio e dar ordine
a strade che fanno capo ad enti diversi (via
S. Simone è comunale, mentre le altre due
regionali).
Oltre alla rotonda, per la quale abbiamo già
effettuato le prove di manovra con i mezzi
pesanti, verrà realizzata una pista ciclabile
in continuità con quella esistente e che si
svilupperà verso Prata centro.
Altro intervento di rilevante importanza, per
il quale stiamo lavorando da qualche anno
e che attualmente è già in fase di progetto, è la rotonda sulla Pn-Od in prossimità
dell’uscita di via della Chiesa di Villanova
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e che per la quale siamo riusciti ad ottenere un contributo corposo dalla Regione.
Questo intervento oltre a prevedere quanto
descritto, metterà in sicurezza anche l’uscita da Puja. Sappiamo quanto quel tratto sia
estremamente pericoloso e per questo ci
stiamo battendo da tempo per arrivare al
raggiungimento dell’obiettivo e finalmente
ci stiamo riuscendo grazie al nostro costante dialogo con gli organi competenti. Ci auguriamo di realizzare l’opera quanto prima
per la sicurezza di tutti.
Parlando di organi extra-comunali, mi collego dando notizia che, in vista dei possibili
contributi che potranno arrivare del fondo
regionale per l’anticipazione delle spese
di progettazione per opere riconducibili al
PNRR, abbiamo presentato domanda di
contributo per la progettazione di una pista
ciclabile che collega Villanova a Prata. La
nostra speranza è quella di poter fare in un
futuro prossimo anche quest’opera molto
sentita da tutti.

SPORT

LA NUOVA TENSOSTRUTTURA
Nel mese di settembre sono stati avviati i
lavori per la realizzazione della tensostruttura, dopo una partenza incerta dettata dal
Covid del 2020 e successivamente dall’aumento dei prezzi e dalla reperibilità delle
materie prime. Il cantiere procede secondo
cronoprogramma e non vediamo l’ora di
poter affidare questa struttura alle nostre
società sportive di Prata; in special modo
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a quelle che si vedevano costrette ad affittare sale sportive ubicate al di fuori del
nostro Comune, per mancanza di spazi.
La nuova struttura, oltre ad assumere un
valore sociale importante di crescita e di
disciplina per i nostri ragazzi, permetterà la
pratica di diversi sport, quali il calcio a 5, il
pattinaggio artistico su ruote, la pallavolo
e magari in futuro anche il basket.

PALAZZETTO
Rimanendo in ambito sportivo, sempre
quest’anno abbiamo ultimato i lavori
di completamento del primo piano del
PalaPrata, dal quale sono state ricavate
due ampie sale destinate alla preparazione fisica degli atleti e della ginnastica. Inoltre sono stati realizzati dei servizi igienici ed un ballatoio dedicato alle
riprese delle partite e delle attività che
vengono svolte nel campo principale.
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CULTURA

DIFESA DEL
TERRITORIO
A seguito di un lungo iter espropriativo, siamo riusciti a portare a
termine anche i lavori della Fossa
Tortuosa. Un’operazione molto
importante per la messa in sicurezza del sistema idrico minore
del nostro Comune. L’intervento
ha interessato il tratto compreso
tra il ponticello di via Battistine
fino alle Peressine. Un lavoro
reso necessario dalla presenza di
sedimenti vegetali sul fondale e
da alcuni cedimenti spondali che
con gli anni si erano depositati,
rallentando il corso delle acque e
causando la formazione di piene
nei periodi di piogge intense. Un
impegno costante verso il nostro
patrimonio idrogeologico fa sì
che si evitino spiacevoli danni e
situazioni pericolose durante le
emergenze meteo, aiutando in
questo modo le operazioni della
nostra squadra di Protezione
Civile che colgo l’occasione per
ringraziare. Una squadra sempre
pronta a “scendere in campo”
nelle situazioni di emergenza
e non solo. Una realtà fondamentale ed indispensabile per il
territorio e per la nostra gente.
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UN’OFFERTA CULTURALE ALL’AVANGUARDIA

LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
In questi anni non è mai venuto a meno il
nostro impegno verso lo sviluppo del nostro
patrimonio scolastico, con continui interventi rivolti al miglioramento antisismico.
Dopo gli interventi realizzati gli scorsi anni,
quest’anno il cantiere sta interessando
l’ala sud della scuola media Ungaretti. Un
cantiere davvero di grande importanza che
prevede interventi differenti rispetto a quelli realizzati nel corpo centrale della scuola
stessa. I lavori infatti, prevedono la realizzazione di corpi di fabbrica esterni, ancorati
alla struttura portante della scuola, che ne
vanno ad assorbire le forze sismiche per poi
trasferirle al terreno resistente mediante

dei pali trivellati. Un intervento quindi di
grande rilievo che mette in sicurezza l’ala
della mensa e dei laboratori senza mai interromperne le attività.
L’ala delle aule insegnanti/hall di ingresso
è già da tempo in fase di progetto, quindi
questo sarà il prossimo intervento che seguirà quello attuale. Anche per la palestra
stiamo provvedendo alla realizzazione di un
futuro progetto avendo presentato, anche
per questa, domanda di finanziamento dal
fondo regionale per l’anticipazione delle
spese di progettazione per opere riconducibili al PNRR.

IL MIGLIORAMENTO DEI CIMITERI
Dopo quanto è già stato ampiamente fatto in questi ultimi anni nei vari cimiteri del
Comune, continua il nostro lavoro per il miglioramento e l’ampliamento degli stessi.
Presso il Cimitero di Prata Capoluogo, è già
stato risistemato un ulteriore settore loculi,
successivamente all’estumulazione di varie
salme, con successiva cremazione o posizionamento nel nuovo campo di rotazione.
Oltre a questo intervento, presto verrà realizzato un nuovo settore necessario per rispondere ad un urgente e concreto bisogno
di nuovi loculi, vista la scarsa disponibilità
attuale.

L’anno 2021 è partito in sordina in ambito culturale ma noi non ci siamo mai fatti
prendere dallo sconforto. Credere nel valore della cultura, anche quando era impossibile assistere a spettacoli ed eventi dal
vivo, è sempre stato uno dei nostri valori
più forti. Nonostante tutte le restrizioni di
inizio anno, siamo andati avanti lo stesso,
trasformando il nostro Pileo in un teatro virtuale. Come? Organizzando eventi in diretta. Possiamo dire che siamo stati uno dei
pochi Comuni del territorio a fare questo.
Grazie alla bella sinergia che si è creata tra
noi Amministratori, con Biblioteca Civica
ed Ortoteatro, abbiamo mandato in scena
“Prata d’Autore”, la nostra rassegna letteraria della quale andiamo molto fieri, e
tante letture dedicate ai bimbi ed attività
culturali varie, come l’intervista per la ricorrenza dei 10 anni dall’uscita del film “Il
Mostro Tossico” diretto da Matteo Corazza.
Prata d’Autore ha riscosso davvero un
enorme successo anche online, registrando
centinaia di visualizzazioni. Siamo davvero
molto orgogliosi di questo risultato.
A partire da gennaio abbiamo avuto il piacere di conoscere e presentare i libri di
Alessandro Barbaglia, Paola Barbato, Luca
Bianchini e Alice Basso, oltre a quelli presentati, sempre con la medesima modalità,
nei mesi precedenti. Colgo l’occasione per
ringraziare di cuore la Biblioteca civica che

in quei mesi ha saputo inventare dei kit da
asporto contenenti delle belle attività da
far fare ai più piccoli, non potendo svolgere
i soliti laboratori in presenza.
La crisi pandemica non ha mai fermato la
nostra voglia di fare cultura, tant’è che non
appena abbiamo potuto, ci siamo fatti tro-

vare pronti con attività in presenza, all’aperto, con la nostra rassegna “Estate sotto
un tetto di stelle”, l’appuntamento fisso dei
giovedì d’estate da metà giugno a metà
agosto. Una rassegna che abbiamo deciso
di confermare visto il grande successo riscosso l’anno precedente. È stata davvero
una bellissima emozione poter rivedere il
pubblico dopo così tanti mesi passati dietro ad uno schermo. Ringrazio tutti i cittadini che hanno sostenuto le nostre attività
e continuano a farlo. Tanto entusiasmo e
tanta partecipazione hanno ripagato in
emozioni i momenti di difficoltà. Serate con
spettacoli di marionette, burattini, attori,
cinema e ancora libri con Massimo Cuomo,
Alberto Cancian e la bravissima Chiara Carminati.

Da ottobre siamo ritornati in presenza
anche presso il Teatro Pileo realizzando
finalmente un nuovo programma teatrale.
Abbiamo già presentato tre autori, Federico Baccomo, Enrico Galiano e Romina Ca-
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sagrande, realizzato 2 spettacoli per bimbi,
la festa di Halloween, due appuntamenti
di prosa. Ci attende un programma davvero ricco di sorprese e quindi invito tutti a
seguire le varie pagine social, o internet,
del Comune di Prata, Biblioteca Civica di
Prata e Ortoteatro, per rimanere sempre
aggiornati.
Una novità assoluta di quest’anno è “Prata
d’Autore Ragazzi”, una rassegna letteraria
dedicata interamente a loro, dalle elementari alle superiori. Il programma è suddiviso
in appuntamenti in classe, in collaborazione con le scuole, o direttamente a teatro
con gli autori. Tutto questo per riuscire ad
avvicinarli al piacere della lettura con libri
divertenti e appassionanti.
In parallelo a tutto questo, varie sono state le attività realizzate assieme al Sistema
Bibliotecario Tagliamento Sile. Ricordo la
lettura nel giardino della biblioteca per
l’evento “La strada dei libri passa da...”,
oppure la serata dedicata al libro “Viaggio
al centro della terra” rientrante nel progetto “Biblioteche fuori luogo”. Abbiamo poi
aderito al progetto “Leggiamo a scuola”
per il quale abbiamo consegnato in prestito vari libri alle classi delle elementari
aderenti, per far leggere in classe liberamente un libro a piacere per 15 minuti tutti
i giorni. Inoltre abbiamo partecipato alla
giornata “Un libro lungo un giorno” con una
lettura dedicata sempre ai bambini, presso
il teatro Pileo.
Voglio ricordare che, sempre in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Tagliamento Sile, aderiamo alla piattaforma
MLOL, grazie alla quale i cittadini, previa
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Il Saluto Asessore Yuri Ros
Carissimi concittadini,
siamo quasi giunti al termine di questo
mandato amministrativo ed è quindi
tempo di stilare un bilancio del percorso
svolto in questi 5 anni. Per citare alcuni
risultati, in campo ambientale abbiamo
gettato le basi per migliorare l’impronta
energetica del nostro Comune con l’adesione al Patto dei Sindaci e la redazione
del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, mentre in tema di urbanistica siamo
quasi giunti alla definizione della nuova
Variante, da tempo attesa, che andrà a
ridefinire le dinamiche di sviluppo del
nostro territorio nei prossimi anni. Mi

registrazione, potranno prendere in prestito
e-book, riviste, quotidiani e tantissimi altri
contenuti multimediali.
Insomma, di cose ne abbiamo fatte davvero
tante, nonostante le varie difficoltà dettate dal periodo storico che stiamo vivendo.
Invito tutti i possessori di green-pass a venire a teatro per trascorrere assieme a noi
delle piacevoli serate e per sostenere tutte
le compagnie teatrali che non hanno potuto lavorare per tanto, tantissimo tempo. Il
teatro merita di tornare a vivere di emozioni, applausi e risate e solo grazie a voi può
succedere.

Un altro ringraziamento speciale va anche
al Signor Giovanni Boer per aver donato al
Comune di Prata le sue bellissime e preziose opere, fatte proprio dalle sue mani lavorando legno e che ad oggi sono conservate
presso il museo della vita contadina, nella
casa delle Associazioni a Villanova di Prata.
Concludo ringraziando tutti i cittadini che in

Molti sono i progetti ancora in corso,
dalle iniziative per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici (in
accordo con il Green Deal Europeo) al
Contratto di fiume che si concretizzerà
verso la fine 2022 e che spero di poter
seguire fino alla sua definizione.

SENSIBILIZZAZIONE ALL’AMBIENTE,
ANCHE CON I PIÙ PICCOLI

Un ringraziamento di cuore va ad Ortoteatro
per la splendida collaborazione e per la capacità di trasformare le nostre (tantissime)
idee e proposte in realtà.
Un ringraziamento va anche a tutte quelle associazioni culturali che come noi non
hanno mai smesso di fare cultura nonostante il Covid e che hanno ripreso a fare
attività appena possibile. Ringrazio ovviamente anche tutte le altre associazioni che
continuano a fare del volontariato un caposaldo per Prata. Per noi può essere motivo
di vanto, visto l’elevato numero di persone
che tutti i giorni dedicano il proprio tempo
libero ber il bene del nostro paese.

sento di ringraziare tutto il personale
dell’ufficio Edilizia - Ambiente per l’ottimo lavoro svolto in questi anni che ci
ha consentito di raggiungere questi ed
altri importanti obiettivi.

questi anni ci hanno appoggiato. Ci stiamo
avviando verso la fine del mandato e quindi
vorrei rivolgere un sentito grazie anche a
chi personalmente mi ha sempre sostenuta.
Ho conosciuto tante persone meravigliose,
realtà che fanno grande il nostro Comune,
stretto amicizie preziose ed inaspettate.
Questi 5 anni mi hanno insegnato davvero
tanto e tanto ho cercato di fare per rendere
il nostro Comune un posto migliore. Mi porto sulle spalle tanti sacrifici e tanto lavoro
ma posso dire che entrambi sono sempre
stati nutriti da tanta passione.
E con l’arrivo delle feste natalizie, colgo
l’occasione per augurare a voi un sereno
Natale e un anno che sia davvero migliore
per tutti.

Quest’anno abbiamo proposto tre campagne di sensibilizzazione, rivolte principalmente\ ai ragazzi delle scuole primarie e
delle scuole secondarie di primo grado,
su tre diversi temi ambientali: la riduzione
del consumo di plastica usa e getta, l’abbandono dei rifiuti e il miglioramento della
qualità dell’aria.
Per raggiungere il primo obiettivo, abbiamo distribuito ai ragazzi delle scuole
primarie oltre 400 borracce di acciaio con
il logo “meno plastica più ambiente” in
modo che le utilizzino per portarsi a scuola
l’acqua senza utilizzare bottigliette di plastica usa e getta.
Entro l’anno le distribuiremo anche alle
scuole secondarie di primo grado ed alla
scuola dell’infanzia.
Per sensibilizzare contro l’abbandono dei
rifiuti abbiamo organizzato in collaborazione con Legambiente, Gea ed il tavolo Educativo di Prata, una giornata ecologica di
raccolta rifiuti abbandonati sul territorio.
La giornata ha avuto un ottimo risultato in
quanto ha visto coinvolte circa 50 persone
tra adulti e ragazzi e sono stati raccolti numerosi sacchi di spazzatura varia.
Ultimo tema è il miglioramento della qua-

lità dell’aria. Nel mese di dicembre sono
stati distribuiti ai ragazzi delle scuole dei
volantini informativi sul Piano d’Azione
Comunale, spiegando quali sono gli accorgimenti da mettere in atto nel caso in cui
si sforino i valori minimi di concentrazioni
di polveri sottili nell’aria. Oltre che per i ra-

gazzi questa campagna è destinata anche
agli adulti ed infatti nel presente periodico
è allegato un volantino informativo.
Ricordo che gli avvisi sui giorni di sforamento sono comunicati via whatsapp attraverso il nostro servizio comunale
(iscriversi al 3440201292)
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IL CONTRATTO DI FIUME UN PIANO PARTECIPATO
Il Contratto di Fiume si può definire come
un processo di programmazione negoziata
e partecipata volta al contenimento del
degrado ecologico – paesaggistico e alla
riqualificazione dei territori dei bacini e sottobacini idrografici. Sono stati introdotti in
Italia dalla legge 221 del dicembre 2015 ed
in FVG dalla legge regionale 11 dell’aprile
2015, e la strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici li include
tra le forme partecipative per la gestione
delle risorse naturali.
Il Comune di Prata di Pordenone nel luglio
di quest’anno ha deciso di unirsi ai Comuni
di Budoia, Caneva, Sacile e Brugnera per
avviare il percorso partecipativo per arrivare alla sottoscrizione del contratto di
fiume (CdF) Alto Livenza. Da quel momento
in poi sono stati organizzati diversi incontri
tra amministratori e portatori di interesse
(associazioni locali, pro loco, singoli cittadini …) per definire le priorità che ciascuno
assegna ai temi riguardanti la gestione e la
tutela del fiume.
Il 24 di ottobre è stato organizzato un evento di sensibilizzazione della popolazione denominato “La Livenza, una giornata lungo il

fiume e i suoi affluenti” che ha coinvolto le
amministrazioni ed i portatori di interesse
attraverso 13 eventi realizzati nell’intera
area del progetto. Per quanto riguarda il
Comune di Prata abbiamo organizzato, in
collaborazione con la Cooperativa Sociale
Il Ponte ed il Centro Culturale Conti Prata,
una passeggiata alla scoperta della confluenza tra il fiume Livenza e Meduna in
località Tremeacque. L’affluenza è stata
notevolmente oltre le aspettative con più
di 80 persone che hanno partecipato alla
manifestazione.
Le fasi successive del progetto sono:
– la Firma congiunta del Documento d’intenti in cui si condividono motivazioni ed
obiettivi generali
– la messa a punto di un’analisi conoscitiva preliminare su tutti gli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio
oggetto del CdF
– la definizione di un programma d’azione
con indicati i progetti concreti da sviluppare
sul territorio ed i relativi tempi e costi
– Firma del Contratto di Fiume, cioè l’atto
formale di impegno a portare a termine i
progetti previsti dal Piano d’azione.

LE NOVITÀ DELLA VARIANTE GENERALE DEL
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
È in corso di redazione la variante generale al piano regolatore generale comunale.
I termini per la presentazione delle richieste di variante sono scaduti a febbraio di
quest’anno, ed il percorso per arrivare
all’approvazione in consiglio comunale dovrebbe concludersi entro la prima metà del
prossimo anno.
Una delle principali tematiche che abbiamo
dovuto affrontare, insieme al tecnico incaricato, è quella che riguarda il rischio idrogeologico del nostro territorio. Come è noto,
buona parte del nostro Comune è soggetta
a forte rischio alluvioni e pertanto sono poste delle limitazioni alle attività edilizie da
parte dell’autorità di bacino idrografico del
Livenza-Meduna (oggi Distretto Idrografico
delle Alpi Orientali).

In particolare l’autorità sta aggiornando,
per il periodo 2022-2027, il Piano Gestione Rischio Alluvioni, che è lo strumento di
pianificazione sovraordinato che determina
quali sono gli interventi di difesa idraulica da attuare nei prossimi anni, definisce
le mappe del rischio e della pericolosità
idraulica e stabilisce le norme di attuazione
per gli interventi edilizi all’interno di queste
aree.
L’amministrazione Comunale si è interfacciata con il distretto idrografico organizzando una serie di incontri e presentando
numerose osservazioni al disegno di piano,
in modo da evitare che il nostro territorio
venga ulteriormente penalizzato e al contrario per consentire di portare avanti interventi di sviluppo e riqualificazione edilizia

che possano migliorare il nostro Comune
mantenendo inalterato se non diminuendo
il livello di rischio idrogeologico.
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Il Saluto Assessore Katia Boer
Carissimi cittadini,
il 2021 è stato un anno intenso e piuttosto complesso. Abbiamo lavorato molto
in settori delicati come le politiche sociali e per la famiglia e anche per tutti
gli aspetti che riguardano l’istruzione dei
bambini e dei ragazzi di Prata, nel segno
della ripartenza.

Abbiamo risolto criticità e portato avanti progetti importanti: ci prepariamo
così ad affrontare un 2022 che speriamo ci possa portare il più presto alla
normalità.

L’IMPEGNO PER SCUOLA E SOCIALE
Anche quest’anno nel campo del sociale ci
siamo impegnati molto insieme agli uffici
per cercare di non lasciare indietro nessun
concittadino e dare un aiuto concerto in
questo periodo molto difficile. Per questo
siamo intervenuti in diversi ambiti: Siamo
riusciti a erogare 1.000 buoni da 50 euro
per aiutare le persone in difficoltà a causa
del Covid, 50 buoni da 100 euro destinati ai
nuclei con neonati. Abbiamo inoltre distribuito circa 150 tessere della “Carta Prata”
ai possessori della Carta famiglia, oltre a
100 buoni da 50 euro per dare un sostegno
nel periodo del Natale. Inoltre abbiamo
messo a disposizione 35.000 euro per sostenere i concittadini nel pagamento delle
utenze di energia elettrica e riscaldamento.
Pensando ai nostri ragazzi, abbiamo riprogrammato la serie di incontri sull’educazione digitale e sul bullismo, insieme
all’esperto Matteo Maria Giordano. In calendario ci sono quattro serate sul cyberbullismo dedicate ai genitori: un progetto che
aiuta a capire cosa fanno i figli nel mondo
digitale, come capire i loro comportamenti
e come aiutarli. In linea con questi nostri
obiettivi, dopo la consegna del volume
“Avanti tutta”, quest’anno abbiamo distribuito il libro “Noi e gli altri - Vivere insieme
nello stesso gruppo senza subire, senza
fare i prepotenti”. Questo utile manuale si
rivolge principalmente ai più giovani per affrontare con intelligenza e responsabilità i
problemi di convivenza e creare un clima di
pace, comprensione e rispetto nel gruppo.
Il libro è corredato di un inserto con consigli
utili per genitori, insegnanti, educatori. È

stata molto intensa anche la celebrazione
del 4 novembre, che abbiamo vissuto insieme ai bambini della scuola primaria. È
importante non dimenticare e ripercorrere
pagine buie della nostra storia. Per questo
il ringraziamento va alle maestre che hanno
saputo rendere coinvolgente l’argomento
e hanno insegnato il nostro inno nazionale
agli scolari, che l’hanno poi cantato davanti
al monumento ai caduti. Grazie al grande
impegno dell’associazione culturale Altoliventina e al sostegno della Regione Friuli
Venezia Giulia è stata attivata, insieme al
Comune di Pasiano, l’Università del tempo
libero. Il bel progetto del “Il giardino dei
saperi” è, come specifica proprio l’associazione, un luogo di aggregazione, socializzazione e apprendimento. Un ambiente
condiviso in cui dare risposta ai bisogni
sociali delle persone, in parti colare a quelli
insorti in periodo di pandemia. Alla cittadinanza viene proposto un ampio ventaglio
di proposte culturali di interesse sociale
e con finalità educative, unite a interventi
di valorizzazione del patrimonio culturale e
del paesaggio, ad iniziative di promozione
della legalità e di diffusione della cultura
e della pratica del volontariato, attraverso
corsi, laboratori e incontri. Nel “Giardino
dei saperi”, al momento sono disponibili 12
corsi in diversi ambiti che saranno avviati
già nei primi giorni di novembre. Nel catalogo ci sono alfabetizzazione digitale, lingua
francese, enneagramma, lavorazione del
feltro, acquerello, fotografia, canto corale, benessere, prevenzione degli incidenti
domestici, alimentazione, assistenza degli

anziani, invecchiamento attivo, diritti e doveri delle forme di convivenza familiare. Un
grande ringraziamento va all’associazione
culturale Altoliventina che ha dato l’input e
tutte le altre associazioni che si sono messe a disposizione. Questo è il segno di una
comunità viva e forte, che fare qualcosa
di diverso. L’università del tempo libero è
aperta a tutti, guarda anche ai giovani, ed
è un’occasione per il dialogo intergenerazionale. Abbiamo quindi fatto ripartire una
serie di attività che riporta al centro la vita
della nostra comunità, e lo dimostra anche
l’impegno profuso per poter riaprire due
realtà fondamentali come il centro sociale
e la ludoteca: luoghi destinati a fasce di
età diverse e che offrono un servizio importante. Per il centro sociale abbiamo inoltre
fatto un nuovo investimento: abbiamo acquistato un nuovo pulmino che agevolerà
gli spostamenti e che sarà consegnato nel
corso dell’anno 2022
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SERVIZIO SOCIALE

UN CATALOGO DI OPPORTUNITÀ PER DIVENTARE
PROTAGONISTI CON LA COMUNITÀ DI PRATA

DUE PANCHINE DAVANTI ALLE SCUOLE
PER SENSIBILIZZARE I CITTADINI
Il Comune di Prata di Pordenone insieme
alle associazioni del territorio sta portando
avanti campagne di sensibilizzazione su
temi molto importanti. Dal contrasto alla
violenza di genere all’attenzione sui disturbi alimentari, nel 2021 sono stati installati
dei simboli.
A settembre la panchina lilla, il colore
scelto per sensibilizzare la popolazione sui
disturbi del comportamento alimentare. La
panchina lilla è stata collocata in via Martiri della libertà, di fronte alla scuola Nievo
in un’iniziativa organizzata in collaborazione con l’Adao del Fvg. Adao è al sigla con

la quale si riconosce l’associazione che
lotta contro i disturbi alimentari e l’obesità.
Simboleggia la vicinanza a chi lotta contro
i disturbi del comportamento alimentare
(anoressia, bulimia e alimentazione incontrollata) da cui si può guarire.
L’Adao Fvg è stata fondata nel 2003 da un
gruppo di persone che hanno aderito all’appello di genitori, medici e psicologi sensibili
alla necessità di cercare risposte e consigli
ai problemi legati ai disturbi del comportamento alimentare, all’obesità e al disagio
giovanile.
Sempre in via Martiri della libertà, il 25
novembre è stata inaugurata la panchina
rossa, un simbolo per fornire un segnale di
sensibilizzazione rivolto alle nuove generazioni. Tanti sono i contesti e le città in cui
è già stata realizzata una panchina dipinta
di rosso, simbolicamente occupata dalle
numerosissime donne vittime di violenza,
pensata per trasmetterne la memoria e
restituire loro il posto che occupavano al
cinema, a scuola, in autobus, prima che un
uomo decidesse di porre fine alla loro vita.

Durante l’inaugurazione le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado
hanno condiviso le loro riflessioni sulla parità di genere e sull’importanza di un concetto
cardine come la libertà.
E ancora in tema di libertà e di pace gli studenti della scuola primaria hanno partecipato alla commemorazione del 4 novembre, in
una cerimonia che, ricordando la fine della
Prima guerra mondiale ha avuto come tema
centrale proprio la pace tra i popoli.

Da qualche mese l’Amministrazione comunale e gli operatori del Servizio Sociale Sile
Meduna attivi sul territorio, stanno lavorando ad una iniziativa pensata per la comunità di Prata di Pordenone, che si vorrebbe
costruire assieme alla comunità stessa. Si
tratta di una raccolta di attività che i cittadini possono svolgere per gruppi e associazioni che desiderano aderire all’iniziativa.
Da quest’estate infatti, gli operatori del
Servizio Sociale stanno prendendo contatti
con i diversi gruppi associativi presenti a
Prata per dare corpo a questa raccolta, che
vorrebbe appunto rappresentare un Catalogo delle opportunità per la comunità di
Prata. L’elenco delle attivazioni sono pensate per tutti coloro che hanno desiderio di
adoperarsi per la propria comunità ma non
sanno come e che cosa poter fare, per coloro che sono nuovi sul territorio e non sanno
da dove partire per orientarsi tra le diverse
realtà presenti a Prata, così come per chi si
rivolge agli operatori del Servizio Sociale in
cerca di un sostegno e supporto. Le diverse
proposte di questo catalogo sono quindi rivolte a tutti i residenti del Comune che hanno desiderio di mettersi in gioco, al servizio
della propria comunità, incontrare persone
nuove, intessere relazioni e ampliare la
propria rete di amicizie, per sentirsi utili e
inseriti nel contesto comunitario. L’attivazione della persona, attraverso una o più

delle proposte che il catalogo raccoglie,
vuole infatti rappresentare un’occasione di
inclusione per chi partecipa e al contempo
valorizzare le risorse della persona, le sue
capacità e competenze.
Amministrazione e operatori del Servizio
Sociale hanno scelto il termine catalogo
per dare l’idea di cosa si vorrebbe realizzare, ossia un vero e proprio elenco di attività, che raccoglie i bisogni e le necessità di
gruppi e associazioni del territorio. Questa
lista di attivazioni può essere consultata
dai cittadini che desiderano introdursi nel
mondo del volontariato, incluse le persone
che si rivolgono al Servizio Sociale, affinché
possano esse stesse compiere una scelta,
autodeterminandosi e proponendosi in
base alle proprie abilità e inclinazioni.
Dallo svolgimento delle attività previste dal
catalogo possono crearsi relazioni nuove,
positive, le persone possono aprirsi alla
possibilità di conoscere dimensioni differenti e di entrare in contatto con la realtà
del volontariato e, al contempo, rappresentare risorse nuove per gruppi e associazioni
del territorio. I benefici non sono quindi solo
per la persona che si attiva, ma anche per il
mondo associativo di Prata, raccogliendo e
dando voce ai bisogni di queste realtà, linfa vitale della comunità. Infatti si vorrebbe
che il catalogo prendesse corpo assieme
alle realtà del territorio di Prata, a partire

da quelle che possono essere le loro necessità.
Gruppi o associazioni di Prata che avrebbero bisogni di qualche volontario in più per
lo svolgimento delle attività associative,
possono inserire una voce loro dedicata nel
Catalogo delle opportunità, specificando
il tipo di lavoro per cui si cercano risorse
aggiuntive. Analogamente, qualsiasi residente del territorio interessato ad attivarsi
e spendersi per la comunità, ma non sa da
dove partire, può consultare l’elenco del catalogo e scegliere l’attivazione più vicina ai
propri interessi e capacità.
In questo modo il catalogo si presta per rappresentare un ponte tra la domanda, i bisogni delle associazioni, e i cittadini di Prata
che hanno desiderio a donare del tempo
per la propria comunità o che attraverso il
mettere a disposizione il proprio tempo e le
proprie capacità, trovano anche l’occasione
per entrano in relazione con persone nuove,
si sentono incluse nella comunità e valorizzate perché utili anche per altri.
In questi mesi sono state diverse le realtà
associative contattate dagli operatori del
Servizio Sociale, che hanno arricchito il
Catalogo delle opportunità per Prata con le
loro proposte. È emersa infatti una lista di
circa una ventina di proposte di attivazione,
tra cui la Caritas che ha piacere ad accogliere una persona alcune ore alla settimana per il riordino e la sistemazione delle
donazioni, la Croce Rossa è alla ricerca di
aiutanti per piccoli lavori di manutenzione e
pulizia dei mezzi, la Banda avrebbe bisogno
di una mano un paio di volte alla settimana
per l’apertura e il riordino delle aule della
scuola di musica e il Centro Turistico Giovanile Kennedy cerca un aiuto per l’allestimento di mostre.
Anche al Centro Sociale di Prata c’è spazio
per qualcuno che ha piacere ad affiancare l’operatore, i lunedì pomeriggio, nello
svolgimento delle attività con gli anziani,
così come attivarsi con telefonate e visite
di compagnia nell’ambito delle iniziative
promosse dal gruppo Filo Amico. La coope-

14

IL CITTADINO

Inverno 2021 - 2022

rativa sociale Il Ponte invece apre le porte
a chi si rende disponibile per svolgere servizio di trasporto, per fare delle commissioni, essere di supporto nei laboratori, in
falegnameria, come aiuto in cucina o per la
sistemazione degli allestimenti in occasione di eventi, così come per socializzare con
gli ospiti della cooperativa.
Queste alcune delle proposte che oggi
compongono il catalogo e, tra le altre attività che potrebbero andare ad arricchirlo,
un accompagnatore per il PediBus o per il

Inverno 2021 - 2022

servizio comunale del pulmino, il volantinaggio, competenze musicali, linguistiche,
aiuto compiti da spendere con i più piccoli,
come anche adulti disponibili ad affiancare
gruppi di giovani durante le attività ludiche oppure per le attività di manutenzione
dell’orto.
Il Catalogo delle opportunità per Prata vorrebbe stimolare e creare responsabilità sociale e una comunità inclusiva, proponendo
occasioni di incontro in cui svolgere lavori
semplici, che possano però avere un’utilità

per le persone e per le associazioni, quindi per la comunità stessa. Partendo dalla
logica della reciprocità e dell’inclusione,
il Catalogo ha come orizzonte la coesione
tra le persone e le realtà del territorio, in
cui la comunità diventa terreno fertile per
far emergere le risorse personali e sociali,
favorendo così l’autonomia, l’inclusione ed
il benessere delle persone che vivono nel
territorio.
Per maggiori informazioni:
progettoequilibrista@gmail.com

FILO AMICO
LA RETE DEI
CITTADINI DEL
TERRITORIO,
UNA VOCE PER
COMBATTERE LA
SOLITUDINE
Filo Amico è un gruppo di cittadini attivi
con telefonate e visite di compagnia ad
altri, per promuovere il benessere della
comunità e contrastare situazioni di
solitudine e isolamento.
Il gruppo nasce nell’ambito del progetto Oltre i vetri, promosso dal Servizio
Sociale e l’associazione San Pietro
Apostolo ODV e contestualmente alla
campagna lanciata dal Servizio Sociale
“Noi ci siamo”.
Questo il contesto in cui nasce il
gruppo Filo Amico, composto da cittadini
residenti nei vari comuni del territorio – Azzano Decimo, Chions, Fiume
Veneto, Pasiano e Prata di Pordenone,
Pravisdomini – che si sono dimostrati
disponibili ad entrare in relazione con
altre persone, attraverso le telefonate,
la forma di vicinanza che in quella particolare circostanza sembrava più efficace
e pratica.
In poco tempo si è strutturata una rete
di cittadini che oggi conta oltre quaranta
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Il Saluto Assessore Maurizio Rossetto
Carissimi cittadini,
a conclusione di quest’anno è giunto il
momento di fare il punto sulle attività
portate avanti dal nostro Comune.
Molto è stato fatto nel patrimonio, con
il miglioramento di molte strutture che
possono così essere utilizzate al meglio
dai cittadini.

Ringrazio di cuore tutte le associazioni
del territorio: anche nel 2021, nonostante tutte le difficoltà e le limitazioni i
volontari hanno dato un grande servizio
per tutta la nostra comunità.
Auguro a tutti un buon Natale e un nuovo anno sereno e ricco di soddisfazioni.

ATTENZIONE AL NOSTRO PATRIMONIO

persone, che si telefona con regolarità e
con reciproco piacere. Le riaperture estive hanno permesso ai membri del gruppo
Filo Amico di alternare le telefonate di
compagnia con degli incontri e delle uscite, avendo così finalmente l’occasione di
dare un volto a quelle voci ascoltate, fino
a quel momento, solo al telefono.
Oltre che trasversale ai territori, il gruppo
è piuttosto variegato, infatti è composto
da persone che lavorano, mamme, single,
pensionati ed anziani. Ognuno di loro dedica qualche ora alla settimana all’altro,
in base alle proprie disponibilità di tempo
e capacità, per fare una chiacchierata al
telefono o dal vivo, provando in questo
modo a costruire nuovi legami e relazioni
che rendono vivo il tessuto della comunità e fanno stare bene le persone.
Questa iniziativa di contrasto alla solitudine promossa dalla rete Filo Amico è
realizzata in sinergia con gli operatori del
Servizio Sociale Sile Meduna – assistenti
sociali, psicologi e operatori di comu-

nità – che sostengono e affiancano
il gruppo fin dall’inizio, organizzando
momenti di confronto per valorizzare quanto viene fatto, rafforzare le
competenze personali e mettendo le
persone in rete fra loro.
Gli incontri del gruppo sono aperti a
tutti coloro interessati ai temi di Filo
Amico o già attivi in questo tipo di
iniziativa di contrasto alla solitudine in
forma autonoma, attraverso telefonate
e visite di compagnia, e sente che il
confronto e la condivisione con altri
può essere utile.
In particolare a Prata il Servizio Sociale
è alla ricerca di persone disponibili a
fare visite o telefonate di compagnia
ed è aperto ad accogliere segnalazioni
di persone potenzialmente interessate
a ricevere la visita o la telefonata di un
nuovo amico.
Per maggiori informazioni:
progettoequilibrista@gmail.com

Anche nell’annualità corrente le attività
gestite dal servizio, sono state approntate
nell’ottica di una modernizzazione delle
procedure di gestione e mantenimento
degli stabili ed immobili, oltre alla risoluzione di specifiche criticità che determinavano problematiche nell’utilizzo di alcuni
impianti. Al netto delle attività ordinarie
di manutenzione standard, le progettualità
pianificate aventi maggior rilevanza, hanno
interessato molti settori.
Per quanto riguarda gli edifici scolastici
comunali, sono state completate le attività di posa delle condutture idrauliche ed
elettriche, per l’interconnessione del nuovo
gruppo ausiliario antincendio, a servizio

della scuola Nievo, Ungaretti e teatro Pileo.
A breve verranno eseguiti i collaudi finali,
potendo così rendicontare i contributi del
Ministero per l’Istruzione, il cui trasferimento ammonta complessivamente a 120
mila euro.
Importanti sono anche i lavori che interessano lo stadio comunale via Volta: per la
risoluzione delle problematiche legate al
mantenimento del tappeto erboso, causate
dallo scarso drenaggio del substrato superficiale del terreno, sono state eseguite
specifiche analisi agronomiche. Dall’esito
di tali controlli, sono emerse criticità sul
sistema di drenaggio sotterraneo. Per tali
motivazioni, è stato affidato l’incarico per

il potenziamento e miglioramento degli
impianti a servizio del campo da gioco. Nel
dettaglio, sono state raddoppiate le sezioni
dei drenaggi sotterranei, e sono stati realizzati i drenaggi superficiali, che daranno
definitiva risoluzione alle criticità agronomiche accertate. Quando questi interventi
saranno ultimati, chi utilizzerà lo stadio
potrà contare su un terreno di gioco di altissimo livello.
Proprio allo stadio è stato ufficialmente
istituito il punto di approdo notturno per
l’eliambulanza del Nue 112. Nel dettaglio
sono state allestite le torri faro di illuminazione del campo, con specifici catadiottri a
servizio del personale elicotterista, oltre ad
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adeguare tutti i corridoi di passaggio per il
passaggio delle barelle, e per l’apertura dei
cancelli di transito. Nello scorso mese di
settembre è stato effettuato un sorvolo per
il collaudo per punto di approdo, con esito
positivo.
Passando ora alle strade, per poter eseguire dei rapidi e puntuali interventi di spazzamento stradale, è stato acquistato uno specifico allestimento, costituito da un piatto
dotato di spazzole ed ugelli, il quale è stato
montato sul trattorino in dotazione alla
squadra operai, dotato di turbina di aspirazione. Nella frazione di Peressine, per
garantire un corretto deflusso delle acque
meteoriche, sono stati effettuati interventi
di spurgo e riprofilazione dei fossati nelle
vie Fondamenta, Strada delle Liti e Calle
delle Oche.
Inoltre, sono stati effettuati interventi di
rifacimento della segnaletica orizzontale
nelle Frazioni di Puia, Villanova e Ghirano.
Su tutto il territorio, sono stati sostituiti
ed implementati anche i segnali verticali,
laddove necessario. Abbiamo affidato gli
incarichi per la realizzazione di nuovi spartitraffico in via Volta e via E. Rigo. I nuovi manufatti, determineranno l’obbligo di svolta
a destra sulle rotatorie “Solvepi” e “Lidl”
per le autovetture in immissione sulla SR
35, nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza sulle predette intersezioni stradali.
In piazza Meyer si provvederà alla rimozione delle piastre di porfido ubicate nella
zona su cui è ubicata la casetta dell’acqua,
le quali risultavano danneggiate in più
punti, in considerazione dell’alto numero
di veicoli transitanti. In sostituzione al materiale esistente, verrà utilizzato il cemento
stampato, già testato positivamente in altri
ambiti territoriali.

Nei mini alloggi comunali in via Buonarroti
sono state sostituite due caldaie obsolete,
con nuovi apparati dotati della tecnologia
per il recupero del calore tramite condensazione, al fine di ottenere un minor consumo
energetico, ed un minor impatto ambientale per la riduzione delle emissioni gassose.
In ambito di servizi telematici è stata gestita la pratica per il rilascio delle autorizzazioni tecniche ed amministrative, per l’installazione di una nuova antenna a servizio
della collettività, da parte della ditta Iliad.
La nuova antenna è ubicata in via Durante
in zona industriale, e permetterà di migliorare i servizi sulle linee telefoniche mobili,
e di ottenere un canone di esercizio su base
pluriennale a favore del Comune.
Un’importante attività che siamo riusciti a
far partire quest’anno sono i Progetti utilità collettiva/PUC, desinati ai fruitori del
Reddito di cittadinanza. Si è dato inizio al
programma di reinserimento di persone
che percepiscono il sussidio previsto dalla
legislazione vigente. Nell’ambito delle manutenzioni, attualmente sono impiegate tre
persone che svolgono servizi a favore della
collettività, per una durata di 12 ore settimanali.
Stiamo rinnovando i parchi cittadini con
nuovi giochi per aree verdi Via Raffin, via
Parini e via Saba. Sono stati per questo
affidati gli incarichi per l’acquisto di giochi
di ultima generazione. I giochi attualmente installati risultavano obsoleti, ed inoltre
non era possibile adeguarli alle normative
di sicurezza vigenti. I nuovi manufatti prevedono l’utilizzo di materiali in alluminio
e plastica composita. Questi componenti
permettono di avere dei manufatti estremamente durevoli nel tempo, e di ridurre nella
quasi totalità gli interventi di mantenimento periodico
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Abbiamo inoltre contribuito alla sensibilizzazione nelle tematiche sociali: in collaborazione con le associazioni Adao e Voce
donna di Pordenone, sono state realizzate
ed installate le panchine “Viola” e “Rossa”
presso le scuole Nievo ed Ungaretti a Prata, per la sensibilizzazione sulle problematiche relative ai disturbi alimentari, ed alle
problematiche inerenti alla violenza sulle
donne.
Un occhio di riguardo anche per le opere
dedicate al centro anziani: abbiamo realizzato una nuova pensilina parapioggia.
Nell’ottica di migliorare l’accesso ai locali,
è stata realizzata una nuova pensilina di dimensioni adeguate, per garantire la protezione dagli eventi atmosferici, in conformità alla normativa statica per le strutture ed
i manufatti in elevazione. Verrà prossimamente installata una serigrafia per l’identificazione delle attività. Inoltre, abbiamo
acquistato un nuovo furgone attrezzato da
nove posti.
Abbiamo operato anche cimiteri comunali:
Prata centro è stata effettuata la tinteggiatura del portale di ingresso e il risanamento
della muratura esterna della Cappella in cui
sono tumulati gli ex sacerdoti in servizio
alla Comunità. Presso il cimitero di Puia, è
stato realizzato un percorso in piastre cementate prefabbricate, per permettere il
transito delle carrozzine ai servizi ed alla
chiesetta interna al camposanto.
Sulla scorta del sensibile aumento delle materie prime, l’ufficio Patrimonio ha
espletato un bando pubblico per la vendita di circa 300 quintali di rottame ferroso,
accumulati progressivamente nelle precedenti annualità. Tale procedimento ha permesso all’Ente di introitare una somma di
assoluto rilievo, sfruttando l’inattesa finestra di mercato che ha interessato anche la
quotazione dei materiali metallici.
Infine, per quanto riguarda la sicurezza
idrogeologica del territorio, nelle more
della struttura commissariale istituita a
seguito dell’alluvione dell’anno 2018, è
stata presentata la domanda ed ottenuto
un contributo economico di 350.000 euro,
per la realizzazione del gruppo di pompaggio automatico (idrovora) presso la chiavica
“Palu” nella frazione di Ghirano. Tale intervento permetterà di gestire in maniera
più efficace e puntuale gli eventi di regolazione delle acque interne in caso di piena,
sgravando quindi tutti gli oneri logistici ed
operativi di numerose persone nell’arco
delle 24 ore, precedentemente impegnate
nella gestione del precedente sistema che
prevedeva il trasporto e messa in esercizio
dell’idrovora mobile.
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Il Saluto Assessore Renato Maccan
Carissimi cittadini,
anche il 2021 è quasi giunto al termine
e con questo mio articolo voglio rendervi
partecipi del lavoro che ho svolto assieme al Sindaco e agli altri Assessori che
compongono la Giunta Comunale. Voglio
inoltre ringraziarvi per il Vostro affetto,
le segnalazioni e i diversi consigli spesso
costruttivi che mi avete suggerito.

OLTRE LA CRISI

RIPARTIAMO CON SPORT E ATTIVITA’
PRODUTTIVE
Questo lungo periodo di emergenza sanitaria, ha rallentato parecchio molti degli
impegni assunti e la realizzazione delle
diverse opere che mi ero prefissato e che
dovevano essere concluse da tempo. Fortunatamente c’è stato solo un rallentamento,
causato principalmente dalle incertezze,
dai costi lievitati delle materie prime e
dalla loro reperibilità. La volontà di portare
avanti i progetti, il continuo confronto con
gli uffici e con gli altri assessorati e il controllo nei cantieri, da parte mia non sono
mai mancati.
È così che finalmente è stato completato
il primo piano del palazzetto dello sport,

dando spazio provvisoriamente ad una
sala pesi e agli uffici della sede del Volley Prata, in attesa del completamento
dell’ultimo piano dove poi saranno trasferiti. A disposizione delle società e associazioni ci saranno quindi due ampie
palestre e una sala pesi per attività di
ginnastica e sport principalmente statici.
Sempre nel palazzetto sopra le tribune, a
breve sarà realizzata una cabina con vetrate antisfondamento per la regia e la stampa, permettendo così un isolamento dal tifo
del pubblico.
Altro intervento importante e completato
da poco, è stato il rifacimento del campo

da gioco dello stadio, un annoso problema,
causato da un lavoro inadeguato del drenaggio sottostante al manto erboso, che
causava ristagno d’acqua e la conseguente
sofferenza dell’erba. È stato così rifatto in
profondità tale drenaggio con i materiali
e la tecnica corretta e successivamente
le lavorazioni superficiali con la semina
del manto erboso. Il nostro comune avrà
un campo da gioco degno della struttura
e sarà mio impegno confrontarmi con le
società che lo utilizzeranno affinché venga
mantenuto e curato adeguatamente.
Anche l’opera della tensostruttura è incominciata, sono state gettate le fondazioni
e la platea, ora appena la ditta incaricata
dei lavori avrà reperito tutti i materiali,
incomincerà il montaggio della struttura
in legno, la chiusura con il doppio telo e
le finiture varie degli impianti. Le società
avranno così a disposizione un campo polifunzionale che risolverà i problemi delle
trasferte in altri impianti che hanno determinato costi e disagi anche per le famiglie.
Si tratta di un’opera che insieme ai colleghi
dell’amministrazione ho fortemente voluto,
il grande lavoro che abbiamo portato avanti
per questo progetto presto darà i suoi frutti.
In questo ultimo periodo sono stato contattato dai docenti dell’attività motoria delle
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scuole medie che mi hanno chiesto se nelle
nostre strutture è presente una pista di atletica e spazi per il salto in lungo e lancio
del peso, attività che negli ultimi anni non
erano più svolte con conseguente abbandono e incuria di tali spazi.
L’idea di riprendere lo sport di atletica ci
ha fatto piacere e all’unanimità in giunta
comunale abbiamo deciso di ristrutturare la
pista con il rifacimento del fondo e le strisce delle corsie, il salto in lungo e l’area
per il lancio del peso.
Per quanto riguarda la ripresa delle attività,
sono dispiaciuto per diversi motivi: speravo che con il nuovo anno potessimo mettere alle spalle questa brutta situazione di
emergenza dovuta al Covid, che ha penalizzato fortemente lo sport soprattutto quello
praticato al chiuso. Non ci ha permesso lo
svolgimento della tanto amata festa dello
sport, limitato le attività, annullato i saggi
con il pubblico e soprattutto ha contribuito
all’allontanamento dal mondo sportivo dei
ragazzi in generale. Non posso a questo
punto che congratularmi con tutte le associazioni e società sportive per l’immane
sforzo e l’impegno che hanno sempre dedicato ai giovani, un ringraziamento va anche
a tutti gli sponsor che pur in un periodo di
difficoltà economiche, continuano a sostenere le società.
Un ringraziamento ai Presidenti, agli allenatori, ai vari responsabili e a tutti i volontari
che con passione ma anche con sacrificio,
si mettono a disposizione contribuendo alla
gestione, alle pulizie, alla cura dei campi
sportivi e ai preparativi per gli incontri.
L’altro assessorato a cui tengo molto è
quello alle Attività produttive e commerciali, un settore che molto ha sofferto a causa
della pandemia. Diversi sono i negozi e le

agenzie di viaggio che rimasti chiusi o che
a stento hanno lavorato e che ad oggi non
si sono ripresi completamente. I sussidi che
hanno ricevuto dallo Stato non sono bastati
in molti casi neppure per pagare il personale.
Ecco che l’Amministrazione ha applicato
le direttive del Governo di adottare provvedimenti per ridurre la TARI e concedere gratuitamente l’occupazione dell’area
pubblica per bar e ristoranti almeno sino
alla fine dell’anno. Sono state rinnovate
anche tutte le concessioni per il mercato settimanale e il mercato Agrizero. Con
grande soddisfazione ho partecipato ad
alcune inaugurazioni di nuove attività o
cambio di gestioni, ricordo una nuova gelateria, una manicure, un ristorante per
asporto, e un negozio di alimentari. Ai
proprietari un rinnovato augurio per un lungo successo e un ringraziamento per aver
arricchito il territorio con le loro attività.
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Proprio in questo periodo sto partecipando
agli incontri per la costituzione dei Distretti
del commercio con i comuni di Fiume Veneto, Pasiano, Chions e Pravisdomini, con
capo fila Azzano X, uniti per presentare
progetti importanti alla UE per poter accedere a fondi finalizzati al supporto del
commercio locale e soprattutto di periferia.
Voglio di congratularmi con tutte le attività
produttive e con i commercianti che nonostante tutto hanno e stanno stringendo i
denti, cercando di portare avanti la propria
attività in questo periodo difficile.
Mi permetto anche un appello a Voi cittadini, nel limite del possibile di acquistare
nei nostri negozi: c’è il rischio reale di
chiusure, dovute anche alle vendite online che sempre più stanno condizionando
gli acquisti, ricordo che un paese senza
negozi arreca disagio per chi è in difficoltà con gli spostamenti, non agevola
la socialità, l’incontro e il confronto tra
le persone, la condivisione delle emozioni e delle notizie. Credo che nessuno di
noi voglia questo, un paese cresce se riusciamo a sostenerlo economicamente,
consapevoli che spesso l’acquisto online
alimenta economicamente le multinazionali.
Concludo con il ringraziare chi mi ha dato
la possibilità di amministrare per questi
quattro anni e più, spero vivamente d’aver
soddisfatto la maggior parte dei miei concittadini con il mio operato.
Ringrazio i Consiglieri della nostra Lista
Civica “Insieme per Prata “ e tutti i componenti del gruppo per la collaborazione,
il sostegno e la fiducia che mi hanno dato.
Non mi resta che ringraziarvi per l’attenzione, augurarvi un Natale di serenità in famiglia e con gli amici e un buon 2022 colmo di
soddisfazioni e benessere.

MOVIMENTO 5 STELLE
Carissimi, sta per concludersi questo mio
impegno con l’amministrazione comunale.
Una bella esperienza ma nel contempo per
alcuni aspetti molto deludente. Ho sempre
pensato che per ottenere il miglior risultato
ci volesse il confronto e il coinvolgimento di
tutte le parti politiche del nostro comune.
Purtroppo la mia mentalità si scontra con
quella dell’attuale giunta comunale.
Nessun coinvolgimento delle commissioni
per ottenere i migliori risultati e ahimè sono
stati commessi tanti errori.
La ciclabile mai realizzata, i dossi stradali
sbagliati, la gestione dei rifiuti urbani ormai
sorpassata, l’utilizzo delle glifosate, nessuna proposta e progettazione per le associazioni, poca attenzione in fase di ristrutturazione delle scuole, pochissima attenzione
per la mensa scolastica, niente di nuovo per

i pomeriggi a scuola, e molto, molto altro.
Mi auguro che la prossima amministrazione trovi il coraggio di coinvolgere ogni parte
politica e si impegni con progetti lungimiranti e coraggiosi.
Ci auguriamo altresì di avere in futuro assessori intraprendenti e competenti e non
legati ai voti raccolti. A poco servono le
comparse e i sorrisi, a molto servono i progetti per il futuro del comune di Prata.
Mi rivolgo anche ai consiglieri di maggioranza dei quali per alcuni di loro non abbiamo mai udito voce in cinque anni. Difendete
i vostri principi e non quelli di partito. Auguro a tutti voi cari concittadini un lieto Natale e un felice anno nuovo.
Enza Piccinin - Movimento 5 Stelle

PRATA VIVA
Cari Concittadini, l’appuntamento di fine
anno in questo bollettino sarà l’ultimo di
questa tornata amministrativa. In questi
anni il nostro Gruppo Consigliare ha cercato di proporre, sollecitare e stimolare l’Amministrazione ad essere più incisiva nella
gestione del patrimonio comunale e nella
realizzazione degli interventi programmati
e promessi.
Ci rendiamo conto che a causa del Covid-19, le modalità operative hanno subito
rallentamenti e modifiche, anche se non
hanno influito particolarmente sullo svolgimento degli interventi previsti.
La manutenzione della viabilità prosegue a
rilento, (probabilmente ci sarà qualche accelerazione nel periodo preelettorale), senza tener conto di interventi che avrebbero
priorità per la sicurezza di veicoli e persone.
Alcune opere, in particolare la strada del
Roro, pista ciclo-pedonale prevista per col-

legare Ghirano con Villanova (opera tanto
voluta da questa maggioranza), non è completa, anzi, i lavori sono sospesi, l’impresa
ha incassato euro 30.000 in più e sorge la
domanda di come sono stati eseguiti controlli e verifiche amministrative.
Altre opere hanno avuto la necessità di
essere in parte rifatte, come l’incrocio via
Nogherate-Pacinotti-strada delle Liti e altre
sarebbero da elencare tra le promesse non
realizzate.
Lasciamo ai cittadini le dovute considerazioni, visto che in primavera ci sarà il rinnovo dell’Amministrazione.
Cogliamo l’occasione per esprimere i più
sentiti auguri di un sereno Natale e buon
anno nuovo.
Elisa Casagrande, Nerio Belfanti, Denis De
Marchi, Gisella Schizzi
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NOI PER PRATA
Sono già passati quattro anni in
Consiglio per portare la voce di
coloro che ci hanno scelto per
rappresentarli, un’attestazione
di fiducia e stima che ci sostiene
quotidianamente nel rivestire il
non semplice ruolo di consigliere
di un’opposizione costruttiva
e propositiva. Ogni giorno da
questa esperienza impariamo e
ci attiviamo per contribuire alla
crescita della comunità.
Riteniamo che una buona
proposta, una legittima critica,
una giusta sollecitazione, sono
tali indipendentemente da chi le
formula, si può gradire o meno,
ma vanno sempre rispettate. L’informazione che diamo come minoranza non è propaganda e non
può essere sempre compiacente.
Amministrare non è rinviare,
eseguire opere di manutenzione
all’ultimo momento, vezzeggiare
l’elettorato con i tagli dei nastri:
significa scegliere. A volte ci si
accoda a progettazioni di comuni
vicini senza il preciso intento di
portarle a conclusione.
In questi anni abbiamo cercato di
instaurare con la maggioranza un
dialogo all’insegna del rispetto
e della trasparenza e abbiamo
preso di volta in volta posizione
secondo buon senso, coscienza
e attenzione alle istanze dei
cittadini. Abbiamo vissuto la soddisfazione di conseguire discreti
risultati, ottenendo talvolta anche
il consenso della maggioranza, e
a volte assaporato il gusto amaro
dell’incomprensione per questioni in cui credevamo.
Continueremo, con rinnovata
energia, a contribuire per ogni
evoluzione positiva del nostro
paese, con le nostre proposte
per una sempre migliore qualità
della vita.
A tutti voi i migliori auguri di un
sereno Natale e un nuovo anno di
serenità e di pace.
Michela Vedovato - Lista Noi per
Prata
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