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Prà de Gai: incontro chiarificatore con la l’assessore regionale Veneto Conte 
La Regione Friuli Venezia Giulia grande assente 

 
 
“Sulla questione Prà de Gai non molleremo e, anche se la Regione Friuli ci sta lasciando soli, 
continueremo a far valere le nostre posizioni finché non riusciremo a fermare la realizzazione del 
progetto così com’è stata ipotizzata dal Veneto”. È combattivo Dorino Favot, sindaco di Prata di 
Pordenone, quando si trova ad affrontare un tema importante come quello delle casse di espansione 
di Prà de Gai. L’intenzione del Veneto di andare avanti per la sua strada e soprattutto l’assenza di 
un rappresentante della giunta Tondo all’incontro di ieri a Portobuffolè, che ha visto su fronti 
opposti i sindaci friulani (Prata, Brugnera, Pasiano e l’assessore Nicola Conficoni di Pordenone) da 
una parte, e i primi cittadini di alcuni comuni veneti accompagnati dall’assessore regionale 
Maurizio Conte dall’altra, l’hanno deluso ma non scoraggiato. “Ho manifestato a gran voce la mia 
contrarietà al progetto del Veneto – ha affermato il sindaco Favot, che a Portobuffolè era 
accompagnato dagli assessori Marzio Maccan e Yuri Ros – scatenando l’ira dei miei colleghi dei 
Comuni trevigiani. Difendere il territorio di Prata è la priorità – ha ribadito -. Non è possibile agire 
come ha intenzione di fare il Veneto, che per salvare i propri territorio, mette a rischio quelli 
friulani”. All’incontro, prettamente politico ma anche tecnico, ha partecipato anche il consulente 
Nino Aprilis che ha insistito su un concetto fondamentale: l’intervento deve essere fatto a monte, 
non in terra veneta. E qui si è inserito l’assessore Conte, il quale ha sottolineato l’assenza di un 
rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia alla riunione e un totale silenzio dell’attuale 
giunta regionale nelle precedenti consultazioni. “Anche l’amministrazione comunale di Prata ha 
invitato più volte Tondo e i suoi assessori a prendere una posizione, senza ottenere risposta – ha 
polemizzato Favot -. Conto che con le prossime elezioni e l’insediamento di una nuova 
amministrazione regionale la situazione si possa sbloccare. L’assessore veneto Conte ha promesso 
che, non appena costituita la nuova giunta friulana, prenderà contatti con il nuovo referente. Da 
parte mia e dell’amministrazione che guido – ha concluso il sindaco -  continuerà la battaglia a 
favore della sicurezza di Prata”. 
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