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Inaugurazione casetta dell’acqua a Villanova 
Domenica 8 settembre dopo la Santa Messa delle 11 

 

 

Domenica 8 settembre, dopo la Santa Messa delle 11, verrà inaugurata ufficialmente la seconda 

casetta dell’acqua del Comune di Prata di Pordenone, installata a Villanova in piazza Papa Luciani. 

“Le casette dell’acqua sono in un certo senso un ritorno al passato – spiega il sindaco Dorino Favot 

– un rimando alla tradizione che, fino a non molti anni fa, vedeva le nostre famiglie andare alle 

fontane pubbliche per approvvigionarsi d’acqua fresca e potabile. Intorno alle fontane ci si 

incontrava, si scambiavano opinioni e si creavano relazioni”. Le casette, inoltre, incentivano il 

consumo dell’acqua dell’acquedotto e riducono l’impatto ambientale causato dall’uso delle bottiglie 

di plastica. “Scegliendo di installarle – aggiunge il primo cittadino - abbiamo tenuto conto dei 

molteplici vantaggi sociali, ambientali e anche economici che questa decisione comporta: a spese 

zero per la comunità, è infatti possibile far entrare nelle case acqua liscia o gasata, microfiltrata e 

refrigerata ad un costo irrisorio, senza creare danni all’ambiente e utilizzando un’affidabile risorsa 

pubblica, quale quella dell’acquedotto, sottoposta periodicamente a tutti i controlli necessari, quindi 

buona e sicura”. La popolazione, sia di Prata che di Villanova, ha già dimostrato di apprezzare 

l’acqua delle casette: in un mese dall’attivazione, nella frazione il distributore ha erogato circa  

15.900 litri d’acqua, 9.930 dei quali di frizzante. A Prata, invece, in soli tre mesi sono stati erogati 

quasi 88.700 litri, di cui 52.200 di gasata.  

“Ringrazio il parroco, don Romano Nardin, per aver accettato di intervenire alla cerimonia di 

inaugurazione – conclude il primo cittadino - e la Pro Loco dei Gusti e dei Sapori guidata da Ezio 

Ros, per aver inserito nel programma della sagra questo importante appuntamento”. Al taglio del 

nastro, oltre al sindaco Favot e a don Romano, sarà presente un rappresentante della ditta che 

gestisce il servizio, Chiara Acqua. 

 

 

 

Prata di Pordenone, 3 settembre 2013 

 

 


