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Il Comune di Prata sostiene la tutela del marchio italiano 

 

 

Il Comune di Prata di Pordenone è al fianco di industriali, artigiani e sindacati per la salvaguardia 

del prodotto e del lavoro italiano. Martedì 7 agosto, nell’ultima riunione di giunta prima della pausa 

estiva, l’amministrazione comunale guidata da Dorino Favot ha aderito all’appello lanciato 

dall’Anci del Friuli Venezia-Giulia per la tutela del marchio “Made in Italy”. La proposta, partita  

dall’associazione Only Italy e successivamente sottoscritta dalle associazioni di categoria e dai 

sindacati, è stata accolta prima dall’Anci e poi anche dal Comune di Prata. “Provvederemo a inviare 

questo appello ai parlamentari italiani, di ogni schieramento politico, - scrivono i proponenti - 

affinché pongano in atto una seria ed efficace azione volta a fare rientrare immediatamente nei 

provvedimenti comunitari attualmente in fase di approvazione i settori del tessile e della occhialeria, 

incomprensibilmente esclusi in questo momento dalla tutela del “Made in”. In mancanza di una 

azione positiva in questo senso, l’inestimabile valore del Made in Italy sarà irrimediabilmente perso 

con gravissime conseguenze per tutto il manifatturiero italiano”. “La salvaguardia del Made in Italy 

e quindi del lavoro prodotto in Italia – aggiunge il sindaco Dorino Favot – è una delle leve più 

importanti per poter risollevare il nostro Paese da questa profonda crisi caratterizzata da una 

disoccupazione non più sostenibile, dovuta anche al fatto che i prodotti venduto come Made in 

Italy, in realtà spesso venegono realizzati fuori dall’Italia. Per questo abbiamo fatto nostro questo 

appello”. Già nel gennaio scorso l’amministrazione comunale di Prata di Pordenone aveva 

approvato una proposta della Federazione Provinciale Coldiretti di Pordenone, sposata 

dall’assessore alle attività produttive Gianni Cereser, con la quale si affrontava il tema della tutela 

degli interessi delle aziende agricole e alimentari locali.  
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