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Accordo tra Comune, Pro Loco e commercianti 

per il Carnevale 2014 
 

 

Si è raggiunto con facilità un accordo tra Comune, Pro Loco Santa Lucia e commercianti di Prata di 

Pordenone per la realizzazione della manifestazione in notturna capace di attrarre centinaia di 

persone: il Carnevale. Già da qualche giorno la pro loco comunale aveva annunciato di voler 

sostenere economicamente l’evento, che si terrà sabato 5 aprile (in caso di maltempo sabato 12) 

attraverso una lotteria. Lunedì scorso, alla presenza del sindaco, Dorino Favot, del suo vice, Simone 

Giacomet e dell’assessore alle attività produttive, Gianni Cereser, si è svolto un incontro tra 

amministrazione comunale, Pro loco Santa Lucia e attività produttive locali, per definire le modalità 

di collaborazione. “I commercianti si sono dimostrati ben lieti di poter sostenere l'iniziativa che 

attrae tanti visitatori – afferma il sindaco Favot -. L'aspetto interessante è che la Pro loco Santa 

Lucia non ha chiesto contributi, ma soltanto l'impegno a vendere più biglietti possibili per la lotteria 

abbinata alla manifestazione”. Costo del biglietto 1,50 €: “Un costo irrisorio – prosegue il primo 

cittadino - se si pensa che il primo premio consiste in un viaggio per due persone a New York”. 

L'amministrazione comunale ha apprezzato la volontà di collaborare degli esercenti e ora rivolge un 

appello ai cittadini: “Chiediamo che ciascuno, secondo le proprie possibilità, acquisti biglietti. In 

fondo – continua Favot - la soddisfazione per la buona riuscita di una manifestazione è per tutti i 

cittadini di Prata. La pro loco e l'amministrazione si sono resi disponibili ad accompagnare tutte 

quelle iniziative che possano attrarre persone in paese e quindi ravvivarlo. In questo modo si 

potranno avere vantaggi per tutti: associazioni, attività produttive e cittadini”. 
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