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Prata-Floreffe (B): il gemellaggio compie 25 anni 

Siglato in Belgio l’accordo tra i due comuni  

  
Non è stata semplicemente una firma, ma un impegno concreto a proseguire con il 

gemellaggio avviato 25 anni fa. Il vicesindaco di Prata di Pordenone, Simone Giacomet, in 

visita in Belgio con gli assessori Gianni Cereser e Daniele Gasparotto, venerdì 2 novembre 

ha siglato insieme al borgomastro di Floreffe André Bodson la pergamena che impegna i 

due comuni a mantenere legami permanenti. Legami che intendono svilupparsi sempre 

più, sia in ambito culturale che sociale, sportivo e commerciale. “Abbiamo tante idee – ha 

spiegato Giacomet, parlando anche a nome di Bodson -. Siamo andati a Floreffe in 

occasione del Salone del Vino e del Formaggio, evento di rilievo che ha aperto nuovi 

orizzonti per il prosieguo del gemellaggio: orizzonti di tipo commerciale”. Incentivare e 

quindi intensificare la partecipazione delle nostre realtà commerciali a fiere come quella di 

Floreffe è infatti uno dei prossimi obiettivi. “In un difficile momento per l’economia 

mondiale, dare nuovi significati ai gemellaggi può essere una soluzione concreta per uscire 

insieme dalla crisi. Partire dall’enogastronomia e dal turismo, che sono due settori di punta 

per l’economia dei nostri due Paesi, è di sicuro una mossa vincente”. Ma quello 

commerciale non è l’unico sbocco possibile. “Proseguiranno gli incontri culturali – ha 

aggiunto Giacomet -, come quelli, sempre gradevoli, tra le nostre bande musicali e tra i 

gruppi corali. Prata ricorda con piacere la visita estiva dell’Harmonie Royale "Saint-Charles" 

di Floreffe ed è già in fermento per la visita del gruppo Doumka, che si terrà nel prossimo 

mese di aprile”. Nell’aria c’è anche l’intenzione di una collaborazione sportiva: “Una 

squadra di pallavolo di Floreffe ci ha chiesto di poter ospitare la nostra per un torneo il 

prossimo anno – ha concluso il vicesindaco -. Da parte nostra, ci piacerebbe che un gruppo 

di Floreffe potesse partecipare ai tornei Cornacchia e Gallini del 2013”. In attesa di 

sviluppare nuove forme di scambio tra le due comunità, il prossimo appuntamento con i 

“gemelli” di Floreffe è previsto per dicembre, quando il sindaco Dorino Favot si recherà in 

Belgio per partecipare all’inaugurazione di una mostra sul lavoro degli italiani nelle 

miniere. 
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