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Installate due pensiline nella stazione delle corriere 

 

 
È arrivata in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico una novità in piazza dell’Indipendenza 
e della Libertà dei Popoli: da un paio di giorni, infatti, la Provincia di Pordenone, ha installato nella 
nuova stazione delle corriere due pensiline per proteggere da sole e intemperie chi attende 
l’autobus. “Per i ragazzi e tutte le persone che devono spostarsi con la corriera, per raggiungere 
Pordenone, Sacile, Oderzo o altre località, si tratta di un evento importante – commenta il sindaco 
di Prata, Dorino Favot -, soprattutto in questi giorni in cui il tempo sta cambiando e sono iniziate le 
piogge”. “Attendevamo queste pensiline da tempo – aggiunge l’assessore all’istruzione Gianni 
Cereser –. Siamo contenti siano arrivate proprio nel momento di maggior traffico di utenti, legato 
all’avvio dell’anno scolastico”. 
I lavori di realizzazione della stazione delle corriere a carico del Comune, costati 30mila Euro, si 
sono conclusi un anno fa e hanno portato all’allargamento dell’ingresso nella piazza e alla 
sistemazione dei marciapiedi. Con l’intervento della Provincia, frutto di una convenzione tra i due 
enti, e la conseguente installazione delle due pensiline, l’opera si è definitivamente completata. 
Continua inoltre l’impegno del Comune di Prata sul fronte dell’edilizia scolastica: se durante 
l’estate si è provveduto al rifacimento del tetto della sala pluriuso, utilizzata anche come palestra 
dagli alunni della scuola primaria “Brunetta” di Prata di Sopra, a breve sarà aperto il cantiere per la 
realizzazione degli impianti sportivi all’aperto sul retro delle medie “Ungaretti”. Questi lavori, del 
valore di 40mila Euro, prevedono la costruzione di una pista per la corsa veloce e ad ostacoli, di 
un’altra per il salto in lungo e triplo e di una pedana per il lancio del peso. Si provvederà inoltre alla 
sistemazione dell’area verde circostante e all’eliminazione delle barriere architettoniche. 
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