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Prata partecipa al concorso nazionale “Sfida all’ultima sporta” 
In palio un premio in denaro da destinare all’Istituto comprensivo 

 

Il Comune di Prata di Pordenone è stato ammesso a partecipare a “Sfida all'ultima sporta”, una 

competizione a favore dell'ambiente e delle nuove generazioni riservata ai centri con una 

popolazione compresa tra gli 8.000 e i 17.000 abitanti che hanno raggiunto il 60% di raccolta 

differenziata nel 2011. Con 8.633 abitanti e una percentuale di raccolta differenziata pari 

all’82,78%, Prata si è aggiudicata un posto nel concorso nazionale che punta a ridurre gli sprechi 

con l’obiettivo di aiutare l’Istituto comprensivo locale. 

"Invitiamo ora tutti i cittadini a collaborare all'iniziativa, che vuole essere un’occasione per 

sensibilizzare adulti e bambini al rispetto dell’ambiente e al risparmio”, afferma il sindaco Dorino 

Favot.  

L'iniziativa, promossa dal Ministero dell'Ambiente, dall'Anci, dall'Associazione comuni virtuosi e 

da Italia Nostra e sostenuta in particolare dagli assessorati all’ambiente, all’istruzione e alle attività 

produttive, offre l'occasione per fare riflettere le comunità coinvolte sulle conseguenze che gli 

attuali stili di vita “spreconi” hanno sull'ambiente e per spingerci ad adottare nuovi comportamenti 

consapevoli e più rispettosi del nostro territorio. I 14 Comuni in gara, tra cui Prata di Pordenone, si 

sfideranno in una competizione che premierà il migliore risultato ottenuto di “uso consapevole delle 

risorse” con la collaborazione di tutta la comunità. Concretamente chi, a partire da novembre e 

nell'arco di sei mesi, sarà capace di ridurre più di ogni altro il consumo dei sacchetti monouso, a 

livello pro-capite, otterrà un premio in denaro pari a 20.000 euro da destinare all'Istituto 

Comprensivo locale.  

"Verranno coinvolti gli esercizi commerciali, che saranno chiamati a segnalare il numero di vendite 

effettuate senza utilizzo di sacchetti monouso – spiega l’assessore Gianni Cereser, che possiede le 

deleghe al commercio e all’istruzione - e le scuole, che avranno il compito di aiutarci nell’opera di 

sensibilizzazione”. Tutti i cittadini saranno infine chiamati a fare la loro parte, recandosi nei negozi 

ed effettuando acquisti senza richiedere le buste non riciclabili. “Un’opportunità unica – conclude 

l’assessore all’ambiente Yuri Ros – per creare nuove sinergie tra le nostre attività produttive e 

l’ambiente”. 
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