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Corretti stili di vita:  

alla Nievo un libro e un concorso per l’educazione dei più piccoli 
 

 

La polenta, il poastro scampà, il baldone e tante altre ricette vecchie e nuove sono contenute nel 

volume “Prata a tavola. I menù di una volta” presentato di recente alla scuola primaria “I. Nievo”. 

Erano presenti gli autori, i ragazzi delle classi 5^ A e B della scuola primaria “I. Nievo” dell’anno 

scolastico 2012-2013  e alcuni coautori, vale a dire gli anziani del centro sociale di Prata di 

Pordenone oltre alle maestre Regina Ronchese, Mara Musco e Orianna Campagna, il sindaco 

Dorino Favot, l’assessore Gianni Cereser e la bibliotecaria Lea Del Negro. Realizzato con il 

sostegno del Comune di Prata, della Gemeaz, gestore della refezione scolastica e della BCC 

Pordenonese, il libro è il quarto di una collana che punta a mantenere vive le tradizioni del territorio 

locale e riporta i menù dei “nonni” così come loro li hanno raccontati ai bambini. “Gli scambi di 

opinioni e di esperienze fra generazioni – ha affermato il sindaco - sono momenti di arricchimento 

sia per i bambini che per i “nonni” e hanno quindi un notevole risvolto sociale”. Ad arricchire 

ulteriormente il libro, l’intervento finale della Specialista in Scienza dell’Alimentazione del 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASS6, Fabiola Stuto che ha fornito 

interessanti spunti sulla dieta più adatta ai bambini di oggi. 

Sempre in tema di corretti stili di vita, il Lions club di Brugnera- Pasiano – Prata ha indetto il 

concorso “Ambiente, vita e solidarietà” che nell’anno scolastico da poco concluso ha coinvolto i 

plessi dei tre Comuni e ha visto primeggiare gli alunni della scuola primaria di Prata capoluogo “I. 

Nievo”. “Le classi che hanno aderito erano 11, dalle prime alle quarte – spiega la maestra Federica 

Mezzarobba - e, con grande gioia, bambini e insegnanti, hanno ritirato il primo premio lo scorso 7 

giugno”. Nel ringraziare i genitori e le altre insegnanti per la collaborazione e la partecipazione 

all’evento, Mezzarobba aggiunge: “Le classi seconde si sono, però avvalse della collaborazione di 

un gruppo di partners molto speciali: gli agricoltori e i produttori del consorzio AGRIZERO hanno 

contribuito in maniera determinante alla buona riuscita del percorso didattico, offrendo una 

panoramica delle loro attività, accogliendo in visita i bambini e donando i loro prodotti per un 

assaggio di qualità. Li ringraziamo di cuore la loro disponibilità”. 
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