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Musica e sport che uniscono 

Prata ha ospitato una delegazione di Floreffe 
 

 

 

Una cinquantina di amici di Floreffe (Belgio) sono stati ospiti della comunità di Prata di Pordenone 

dal 5 all’8 aprile, partecipando in quei giorni ad una serie di attività culturali e sportive che hanno 

consolidato il gemellaggio tra i due paesi iniziato ben 26 anni fa. “I coristi, i musicisti e le danzatrici 

del gruppo folcloristico “Doumka”, specializzato in brani della tradizione ucraina e slava, si sono 

esibiti sabato 13 aprile con il Coro San Simone di Prata di Sopra, mentre i ragazzi della squadra di 

pallavolo hanno giocato contro una selezione del Cs Prata- ha spiegato l’assessore alla cultura 

Gianni Cereser -. La domenica il gruppo è stato a pranzo alle Cantine Caliman. L’azienda vinicola, 

già molto conosciuta e apprezzata in Belgio, nello scorso mese di febbraio, con il suo Sauvignon, si 

è aggiudicata il primo posto al concorso indetto dal Salone del vino di Auvelais, cittadina belga 

vicina a Floreffe”. Dopo una visita guidata a Pordenone, il gruppo, accompagnato dalle famiglie 

ospitanti, ha partecipato alla cena comunitaria, alla quale hanno presenziato anche il sindaco Dorino 

Favot, il vice sindaco Giacomet e gli assessori Cereser, Gasparotto e Ros. “Non possiamo che 

essere entusiasti di questo piacevole incontro – ha commentato il sindaco Dorino Favot, 

complimentandosi con gli organizzatori e i rappresentanti dei comitati per il gemellaggio di Prata e 

Floreffe -. La crescita di una comunità passa anche attraverso i rapporti che questa sviluppa con 

altre realtà, tessendo relazioni e interfacciandosi con persone e tradizioni diverse dalle proprie. 

L’amicizia con Floreffe è ormai radicata, con i vicendevoli scambi tra i due paesi, e ogni anno ha la 

possibilità di consolidarsi con appuntamenti piacevoli come questo”.  
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