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PalaPrata: è arrivato il momento dell’inaugurazione 

Domenica 2 dicembre alle 17.00  

 

Scatta l’ “ora X” per il PalaPrata: domenica 2 dicembre il nuovo palazzetto dello sport di Prata di 

Pordenone, sito in via Alessandro Volta, verrà inaugurato ufficialmente alle 17. Dopo la 

benedizione del parroco di Prata, don Livio Tonizzo, e il taglio del nastro da parte del sindaco 

Dorino Favot, si assisterà alla sfilata delle società sportive locali e ad alcune brevi esibizioni delle 

loro squadre. Interverranno alla cerimonia l’assessore regionale allo sport, Elio De Anna, i 

consiglieri regionali Danilo Narduzzi e Mara Piccin, il vicepresidente della Provincia, Eligio Grizzo 

e il presidente del Coni provinciale e sindaco di Fiume Veneto, Lorenzo Cella. “Sarà un grande 

momento di festa – spiegano il primo cittadino e il consigliere delegato allo sport, Maurizio 

Rossetto – al quale invitiamo tutti i cittadini, in particolare bambini e ragazzi”. Il PalaPrata, opera 

del valore di 2.800.000 Euro, risulta essere ben inserito nel contesto ambientale ed è posto sul 

territorio in modo tale da separare un “fronte” di servizi (viabilità, parcheggi, accessi … ) da un 

“retro” caratterizzato dagli spazi sportivi verdi. Da poco è stata asfaltata l’area esterna, per creare 

parcheggi per gli atleti. All’interno della struttura i posti a sedere sono 499, quattro gli spogliatoi 

per gli atleti, due per gli arbitri, un vano infermeria e un punto di ristoro. Il palazzetto, realizzato 

con il sostegno della Regione, contiene uno spazio di gioco che, comprensivo delle fasce di rispetto, 

misura 24x40 metri. Trovano quindi spazio il campo principale da pallavolo o da pallacanestro o da 

calcio a cinque. Nell’intento di rendere fruibile al massimo lo spazio da gioco e ridurre i costi di 

gestione è stata acquistata anche una tenda che divide a metà il campo per permettere l’allenamento 

di più squadre contemporaneamente. L’altezza libera prevista sottotrave è di 9 metri e consente lo 

svolgimento delle attività sportive fino al livello di competizioni nazionali. Al momento l’edificio 

viene già utilizzato dalle squadre di pallavolo del C.S. Prata per gli allenamenti e le partite di 

campionato, oltre che dagli alunni della scuola elementare “R. Serra” di Villanova per le lezioni di 

educazione motoria e da una squadra di calcetto. 
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