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Prata di Pordenone entra nel Club EMAS FVG 

A breve un concorso per sostenere la Sfida all’ultima sporta  

 
Nasce il Club EMAS FVG, l’associazione regionale che con azioni culturali, scientifiche e di 

solidarietà promuove la tutela dell’ambiente. E Prata di Pordenone, primo Comune in Regione ad 

aver ottenuto nel 2007 la registrazione europea EMAS, entra a farne parte come socio fondatore. 

Il club, che riunirà tra i suoi componenti sia enti pubblici che privati, svilupperà delle azioni per 

favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’EMAS, tra i quali la sensibilizzazione dei residenti, 

ma anche delle attività produttive della zona, in modo che attivino stili di vita e di lavoro sostenibili. 

“L’adesione al club è stata naturale – spiega il sindaco Dorino Favot – dato che il nostro Comune si 

distingue già da anni per la sua politica ambientale. Appartenere a quest’associazione ci permetterà 

di condividere con altre realtà quanto abbiamo già realizzato e di confrontarci per intraprendere 

insieme nuove azioni”. Il club organizzerà seminari, mostre, convegni, fiere, corsi d’aggiornamento, 

concorsi e altre iniziative utili a trasmettere informazioni e diffondere buone pratiche in campo 

ambientale.  

L’amministrazione comunale di Prata ha già attivi ulteriori progetti. “Una delle attività già avviate 

dal nostro Comune in questo senso, è la Sfida all’ultima sporta, alla quale stiamo partecipando con 

l’aiuto di diversi esercizi commerciali e delle scuole del territorio – aggiunge l’assessore 

all’ambiente Yuri Ros -. Per coinvolgere maggiormente in questa iniziativa tutta la cittadinanza, ma 

in particolare gli alunni dell’Istituto Comprensivo, al quale sarà devoluta un’eventuale vincita, 

abbiamo deciso di indire un concorso tra gli scolari”. Bambini e ragazzi saranno invitati a lasciare il 

loro messaggio ambientale su una borsa in cotone, attraverso slogan, disegni o qualsiasi altra forma 

artistica.  
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