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Un grazie agli alpini da Prata di Pordenone 

In centro cori e fanfara. Un gemellaggio con Castelfranco 
 

 

Grande serata sabato 10 maggio, quando anche Prata di Pordenone ha vissuto per qualche ora la 

festa alpina che ha rallegrato Pordenone e provincia. “Sono stati momenti indimenticabili ai quali la 

popolazione ha risposto con entusiasmo – commenta il sindaco Dorino Favot, che ha partecipato a 

diversi appuntamenti -. Splendido l’intervento della fanfara Colle di Nava, che si è prestata anche 

ad un passaggio alla Bottiglia eco-solidale, dove Viviana Cadamuro della Sorgente dei Sogni ha 

presentato in maniera toccante l’iniziativa della raccolta dei tappi a favore del CRO”. Erano presenti 

anche gli assessori Gasparotto e Cereser, il consigliere delegato Rizzi, il capogruppo dell’ANA di 

Prata, Sergio Ceccato, il presidente del Lions club Gianmario Covre e la sua vice, Anna Maria 

Pascale. “Coinvolgente anche il concerto dei cori “I borghi”, “Ardesio” e “Ana di Novale” in un 

gremito teatro Pileo. Peccato, però, - aggiunge il primo cittadino - che i 700 ospiti alpini annunciati 

mezzo stampa dall’associazione Futuro Giovani non siano arrivati. L’amministrazione comunale 

sarebbe stata lieta di riceverli. Lo dimostra il fatto che, una volta ricevuta la richiesta da parte del 

sodalizio sportivo per l’utilizzo dei campi sportivi comunali nei quali sistemare le tende, gli uffici 

hanno immediatamente predisposto l’autorizzazione, consegnata a mano il giorno stesso al 

presidente Chiarot da me e dall’intera giunta”. 

Non va dimenticato infine un altro appuntamento dei giorni scorsi, che ha consolidato il rapporto tra 

il gruppo alpini di Castelfranco Veneto e quello di Prata, creando anche nuove relazioni fra 

associazioni, come nello spirito dell’adunata. “Un alpino di Castelfranco – precisa l’assessore alla 

cultura Daniele Gasparotto - ha donato al circolo culturale Giomaria Concina delle testimonianze 

importanti riguardanti lo storico parroco di Prata che dà il nome all’associazione. Erano presenti 

alla cerimonia diverse associazioni locali e un gruppo di nostri alpini. Con questa cerimonia, che ha 

coinvolto anche l’Avis di Prata, abbiamo contribuito ad avviare un gemellaggio con Castelfranco 

Veneto, che speriamo, possa portare nuove collaborazioni tra le nostre e le loro associazioni”.   
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