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Giornata dello sport per i ragazzi delle scuole 

Venerdì 3 e sabato 4 ottobre al PalaPrata e allo Stadio di via Volta 

 

 
Pattinaggio, arti marziali, pallavolo, calcio, ciclismo, danza moderna, calcio a 5, majorettes: tutti gli 

sport del nostro territorio saranno in mostra in via Alessandro Volta il 3 e 4 ottobre per i bambini di 

Prata di Pordenone. Divisi in gruppi omogenei di età, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Federico 

da Prata”, sia delle medie “Ungaretti” che delle elementari di Prata capoluogo, Prata di Sopra e 

Villanova, trascorreranno la mattinata tra Stadio e PalaPrata per avventurarsi in un percorso 

sportivo che darà loro modo di provare le numerose e diverse attività presenti nel territorio. “Per la 

prima volta a Prata di Pordenone, su iniziativa del consigliere delegato allo sport Maurizio Rossetto 

e con la collaborazione dell’assessore all’istruzione Gianni Cereser, organizziamo un evento 

sportivo che coinvolge tutti i giovanissimi dai 6 ai 14 anni e che dà loro l’opportunità di avvicinarsi 

alle attività cimentandosi in piccoli tornei, gare, prove - ha commentato il Sindaco di Prata di 

Pordenone, Dorino Favot -. La giornata dello sport è una vetrina importante per le nostre 

associazioni, che ogni anno raggiungono ottimi risultati e che, soprattutto, contribuiscono a formare 

i nostri giovani. Anche per i ragazzi è un momento fondamentale, perché possono sperimentare 

gratuitamente la loro propensione per uno sport o un altro”. Accompagnati dai docenti, i bambini 

raggiungeranno a turno stadio e palazzetto con l’autobus scolastico messo a disposizione dal 

Comune. “Ringraziamo i gruppi sportivi, che hanno aderito con entusiasmo e hanno collaborato alla 

realizzazione di questa giornata – ha aggiunto il primo cittadino -. Un plauso anche agli insegnanti, 

che hanno appoggiato il progetto e a gli sponsor che offriranno la merenda ai bambini”.   
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