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La giunta comunale, nel corso della seduta di lunedì 21 gennaio, ha dato autorizzazione al sindaco a 

presentare domanda di contributo a Provincia e Regione per la realizzazione di alcune importanti 

opere pubbliche e di manifestazioni culturali, come la prossima stagione teatrale e l’edizione 2013 

di Prata tra i fiumi. “Cultura e opere pubbliche sono fondamentali per la crescita della società – ha 

affermato il sindaco Dorino Favot -. Per questo riteniamo doveroso garantirle, anche in tempi di 

crisi. Purtroppo la situazione economica attuale, anche per gli enti pubblici, non è facile e le risorse 

a disposizione sono in costante diminuzione. Provincia e Regione distribuiscono i finanziamenti 

valutando la validità dei progetti. Speriamo pertanto che le nostre proposte siano considerate 

positivamente, come meritano”.  

Per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici, le richieste di contributo riguardano alcuni 

interventi di sistemazione idraulica, il completamento del parco urbano e la realizzazione di una 

pista ciclabile che collega Villanova a Ghirano, passando per la grande quercia. In tema di cultura, 

invece, alla Provincia verranno chiesti fondi per la stagione teatrale, per le attività di promozione 

delle lettura e i laboratori creativi per bambini della biblioteca, per l’organizzazione di mostre 

all’interno della galleria espositiva comunale e per la sesta edizione di Prata tra i fiumi. “Gli ultimi 

spettacoli della stagione teatrale 2012/2013 hanno avuto un grande successo di pubblico, grazie alla 

bravura degli artisti intervenuti e ad un lavoro di programmazione e promozione curato nel tempo – 

segnala l’assessore alla cultura, Gianni Cereser -. Mi riferisco in particolare al concerto degli Abba 

Show e allo spettacolo dei comici Zuzzurro e Gaspare, ma non solo. La nostra intenzione – 

conclude - è di proseguire lungo questa strada”. 
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