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Il Comune di Prata e l’Anci al fianco dell’arma dei Carabinieri 

In occasione del bicentenario dalla fondazione 
 

Prata di Pordenone risponde all’appello dell’A.N.C.I. e si unisce a numerosi Comuni d’Italia nel 

sostenere la realizzazione di un monumento commemorativo in occasione del bicentenario dalla 

fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Il 5 giugno del 2014, infatti, ricorreranno i 200 anni dalla 

nascita dell’istituzione e, in vista di questo importante appuntamento, il Presidente 

dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.), ha voluto sensibilizzare tutti i Comuni 

per contribuire alla realizzazione di un monumento da collocare all'interno dei giardini di Via del 

Quirinale a Roma. Prata ha accettato con entusiasmo di farsi portavoce di questa iniziativa, 

pubblicizzandola tra i suoi cittadini. “L’Arma dei Carabinieri svolge da sempre, con dedizione e 

spirito di sacrificio, un'insostituibile attività volta alla tutela delle regole del vivere civile e al 

soccorso di chi si trova in difficoltà, rappresentando un punto di riferimento per la popolazione del 

territorio in cui opera – fa notare il sindaco di Prata, Dorino Favot -. Per questi motivi la giunta ha 

ritenuto di manifestare il proprio sostegno per la realizzazione del monumento, in segno di 

riconoscenza e ringraziamento per la preziosa opera che i Carabinieri svolgono anche nel nostro 

territorio, in collaborazione con altre forze di polizia presenti e con il corpo di Polizia Locale”. I 

cittadini che volessero condividere l'iniziativa possono contribuire alla realizzazione del 

monumento sopra indicato con un versamento, anche simbolico, sui conti correnti di seguito 

indicati: IBAN Bancario IT 28 E010 0503 3870 0000 0008 787 (Banca Nazionale del Lavoro Viale 

Romania 46 - Roma), oppure IBAN Postale IT 51 V07601 03200 001006505497 (Ufficio Poste 

Italiane - Via Firenze - Roma). 
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