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“Carta dello studente – La scuola a Km 0” 

Siglata la convenzione con le cartolerie per lo sconto da applicare ai ragazzi 
 
 
 
Per risparmiare e contemporaneamente investire nel territorio arriva a Prata di Pordenone la “Carta 
dello studente – La scuola a Km Zero”, iniziativa promossa dal sindaco dei ragazzi Eros Masserut e 
del suo baby consiglio e sostenuta dall’amministrazione comunale e dall’Istituto Comprensivo. È 
stata siglata venerdì 31 maggio, infatti, la convenzione tra il Comune di Prata e le cartolerie locali 
per la “Carta dello studente”, che garantirà uno sconto del 10% a chi acquisterà materiale per la 
scuola nei negozi convenzionati con una spesa minima di 5 Euro. Il badge colorato e nominativo 
sarà distribuito nei prossimi giorni ad ogni studente dell’Istituto comprensivo, quindi di tutti i plessi 
delle elementari e della scuola media “G. Ungaretti”, e sarà utilizzabile a Villanova nell’Edicola 
Maccan, a Prata di Sopra, nella tabaccheria San Simone e a Prata capoluogo, ne La Cartoleria e 
nelle edicole Cosmo e Il Girasole. Il progetto è stato attivato dall’amministrazione comunale su 
richiesta del consiglio comunale e, per il momento, è partito in forma sperimentale, fino al 31 
ottobre. “Ci farebbe piacere che l’esperienza potesse andare avanti anche dopo”, hanno chiesto i 
ragazzi del consiglio comunale presenti al momento della firma. “Ringrazio i negozianti che hanno 
aderito a questa bella iniziativa dei ragazzi che, oltre a sostenere le famiglie, ha anche lo scopo di 
portarle a spendere nel territorio, a “chilometri zero”, come recita la carta – ha aggiunto il sindaco 
di Prata di Pordenone, Dorino Favot, affiancato dall’assessore all’istruzione Gianni Cereser -. 
Sottolineo inoltre che gli operatori commerciali hanno deciso di sottoscrivere la convenzione 
obbligandosi a praticare lo sconto senza richiedere alcun rimborso”.  
I ragazzi sono stati anche i protagonisti, sabato 1 giugno, della premiazione del concorso “Una 
sporta per l’ambiente”, che si è concluso con l’esposizione dei 325 lavori realizzati. Questi i 
vincitori: Pietro Franzo, Elena Bianchin, Giulia Carpenè, Vanis Kamberovic (categoria I^ e II^ 
elementare), Fabiana Nistor, Filippo Rizzotto, Sara Piccolo, Matteo Maccan (categoria III^, IV^ e 
V^ elementare), Adelina Badea, Chiara Carpenè, Elena Berdufi, Irene Moro, Maichol Caldarelli, 
Nicole Brisotto, Arsh Deep, Taira Canton, Giulia Rosolen, Chiara Maccan (categoria Medie). I 
segnalati invece sono: Gioele Comin, Gloria Santarossa, Benedetta Sacilotto, Alessandro Diana, 
Kledia Bilalaj, Aurora Borsoi, Riccardo Brollo, Giovanni Rosalen, Erika, Alexandra, Luigi, Ligia e 
Denisia Pascu, Eros Masserut, Gaia Trevisan, Miriana De Zorzi, Marco Della Francesca, e Giulia 
Baita. 
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