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Il Sindaco Dorino Favot nominato presidente onorario  

del Salone del Vino e del Formaggio di Floreffe 
 

 

 

Dorino Favot, Sindaco di Prata di Pordenone, è diventato presidente onorario del Salone del Vino e 

del Formaggio di Floreffe (Belgio). Tra il 6 e il 9 novembre scorsi, il primo cittadino, insieme agli 

assessori Gianni Cereser e Marzio Maccan, è stato ospite a Floreffe di un’importante 

manifestazione dedicata all’enogastronomia che attrae nel comune gemellato con Prata migliaia di 

visitatori da tutto il Belgio e anche dalla vicina Francia. “Durante il nostro soggiorno abbiamo avuto 

modo di incontrare il sindaco di Floreffe André Bodson e consolidare così i rapporti tra le nostre 

comunità – ha raccontato entusiasta Favot -. Oltre ad essere presenti all’inaugurazione del Salone 

del Vino e del Formaggio, al quale hanno partecipato anche due realtà commerciali di Prata, 

abbiamo preso contatti con i commercianti locali, per organizzare insieme a loro nella prossima 

primavera un mercato internazionale dei prodotti di filiera corta in collaborazione con AgriZero e 

altri operatori del nostro territorio”. Suscitato così l’interesse dei “gemelli” di Floreffe, i 

rappresentanti dell’amministrazione comunale di Prata hanno inoltre dato avvio ad un altro percorso 

di tipo turistico-culturale insieme all’associazione belga Florès. Sono state infatti gettate le basi per 

la realizzazione di una doppia mostra fotografica sul territorio dei due comuni. La prima 

esposizione è già prevista per aprile a Floreffe, la seconda, da realizzare a Prata, sarà programmata 

successivamente. “Come sempre, anche questo viaggio è stato davvero proficuo per uno sviluppo 

comune tra Prata e Floreffe – ha aggiunto il primo cittadino di Prata -: il borgomastro Bodson e tutti 

i suoi collaboratori, ma anche i semplici cittadini sono stati davvero ospitali e si sono resi 

disponibili ad affiancarci nei progetti che abbiamo presentato loro”. 

 

 

Servizio di tesoreria comunale: indetta la procedura aperta 
 

E' indetta la procedura aperta per la concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 

2015-2019. La scadenza per la presentazione documentazione è fissata per le ore 12.00 del 28 

novembre 2014. Sul sito www.comune.prata.pn.it è disponibile la modulistica da completare e 

consegnare per poter partecipare. Per eventuali informazioni è possibile telefonare allo 

0434/425112 o scrivere all’indirizzo e-mail ragioneria@comune.prata.pn.it.  
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