
 

 

 

Comune di Prata di Pordenone 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
A Prata di Pordenone arriva la Bottiglia Eco-solidale 

L’iniziativa a favore del CRO di Aviano sostenuta dal Comune e dal Lions Club 

 

Arriverà a Prata di Pordenone lunedì 5 maggio, e sosterà nel parcheggio della scuola “I. Nievo” fino 

alla fine di giugno la Bottiglia Eco-solidale, simbolo di un doppio obiettivo da raggiungere: 

sostenere il progetto di assunzione di un’infermiera al CRO di Aviano e creare attenzione su temi 

importanti e attuali come la solidarietà e il rispetto dall’ambiente. Dopo essere stata nei mesi scorsi 

a Pasiano e Brugnera, la Bottiglia Eco-solidale della Sorgente dei Sogni approda a Prata di 

Pordenone, completando così il cerchio dei Comuni sui quali agisce il Lions club 

Brugnera.Pasiano.Prata, sodalizio che ha accolto e promosso il progetto. “Si tratta di un iniziativa a 

favore del CRO, che punta inoltre a sensibilizzare la cittadinanza sul valore della raccolta 

differenziata, del mettersi insieme per costruire un obiettivo comune – spiega Dorino Favot, sindaco 

di Prata di Pordenone, Comune che ha patrocinato e appoggiato l’iniziativa -. Invitiamo tutta la 

popolazione a raccogliere in questi due mesi i tappi di plastica e a portarli presso la bottiglia eco-

solidale dove saranno posizionati dei contenitori”. In attesa che vengano organizzati dei momenti 

informativi, le famiglie dei ragazzi dell’Istituto comprensivo e gli insegnanti sono stati coinvolti in 

un incontro all’inizio di aprile durante il quale un esperto nutrizionista ha dialogato con un 

rappresentante della Snua, ditta che si occupa della raccolta differenziata dei rifiuti a Prata di 

Pordenone. Dopo la sosta a Prata, la Bottiglia Eco-solidale verrà trasportata all’Expo 2015, dove 

porterà, mettendo a conoscenza di migliaia di persone, oltre ai tappi, il messaggio di 

sensibilizzazione insito nell’iniziativa. 
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