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 “Prata tra i fiumi”, scatta il piano B 

Eventi spostati al coperto nell’area festeggiamenti della Pro Loco 
 

 

 

Scatta il “piano B” per la manifestazione “Prata tra i fiumi”, che si svolgerà regolarmente tra il 31 

maggio e il 2 giugno, ma al coperto. A causa della situazione metereologica incerta, infatti, la giunta 

comunale, in accordo con la direzione artistica dell’evento, ha stabilito di spostare i vari momenti 

che lo compongono all’interno di teatro, capannone, scuole. Il fulcro della manifestazione, quindi, 

non sarà più piazza Wanda Meyer, ma l’area festeggiamenti della Pro loco Santa Lucia, sita in 

piazza per l’Indipendenza e la Libertà dei Popoli. “Il maltempo, che pare persisterà per l’intero fine 

settimana, ci ha costretti a prendere questa decisione – ha commentato l’assessore alla cultura, 

Daniele Gasparotto –. Siamo certi che questa collocazione soddisferà comunque le nostre esigenze e 

permetterà una buona riuscita della manifestazione. Ringraziamo le associazioni che ci supportano e 

lavorano gestendo i vari eventi e i chioschi enogastronomici”. Sotto il capannone della Pro loco si 

terrà, sabato 1 giugno alle 16, la premiazione dei vincitori del concorso “Una sporta per 

l’ambiente”, campagna d’informazione e sensibilizzazione sul tema del riciclo lanciata dal Comune 

a tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo di Prata. Dodici i vincitori, suddivisi in tre categorie (I^ e 

II^ Elementare, III^, IV^ e V^ elementare e Medie) e altrettanti i segnalati, a dimostrazione che il 

lavoro svolto dai bambini e dai ragazzi ha colpito in positivo la giuria di esperti che lo ha 

esaminato. Tutte le 400 sporte disegnate verranno esposte all’interno del capannone stesso e 

rimarranno lì per l’intero weekend di festa. “Aspettiamo i bambini con le loro famiglie – auspicano 

gli assessori Yuri Ros e Gianni Cereser, che hanno seguito il progetto – i nomi dei vincitori sono 

ancora top secret”. Alla stessa ora, nella scuola dell’infanzia “S. Giuseppe”, le insegnanti 

realizzeranno gli atelier cittadini per bambini dai 2 ai 10 anni.  
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