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Con una cerimonia breve e sobria questa mattina è stata inaugurata la nuova pavimentazione del 

centro di Prata, opera da 214mila euro dalla ditta Co. Edil di Meduna di Livenza. “Siamo felici – ha 

commentato il sindaco Dorino Favot alla presenza di autorità civili, religiose, associazioni e 

cittadinanza – di poter oggi festeggiare il compimento di quest’opera che tutti volevano e da tanto 

tempo”. Prima della benedizione, da parte del parroco don Livio Tonizzo, e del taglio del nastro, il 

primo cittadino ha voluto ricordare le tappe che hanno portato al compimento dei lavori. “Questo 

intervento era meritevole di essere fatto perché va a vantaggio di tutti. Siamo molto orgogliosi del 

risultato che abbiamo ottenuto, portando a termine uno degli impegni presi in campagna elettorale”. 

Il sindaco, però, non dimentica gli spiacevoli episodi intercorsi prima e durante la realizzazione dei 

lavori. “Spiace dire che a lavori in corso – ha aggiunto – alcune persone non hanno rispettato la 

segnaletica di cantiere, con il rischio di fare danni alla pavimentazione. Peccato inoltre che alcuni, 

in realtà pochissimi, abbiano preso questi lavori come pretesto per denigrare il lavoro 

dell’amministrazione comunale. Costoro sappiano che in questo modo non hanno fatto male 

all’amministrazione, ma all’intera cittadinanza”. L’opera è stata comunque portata a termine in 

poco più dei 30 giorni previsti e, come ha sottolineato Favot “a regola d’arte”. Ringraziando la 

giunta comunale, in particolare il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Simone Giacomet, gli 

uffici coinvolti, le imprese e il progettista, il parroco, i produttori di Agrizero che hanno fornito un 

piccolo rinfresco, ma soprattutto la cittadinanza “alla quale questa amministrazione fornisce i 

servizi, nonostante la limitatezza delle risorse”, il primo cittadino ha concluso il suo intervento con 

un immancabile “Viva Prata”.   
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