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Attività sportive ai blocchi di partenza 

L’amministrazione comunale prepara la “Giornata dello sport” 
 

 

 

Attività sportive ai blocchi di partenza a Prata di Pordenone, dove si prepara la “Giornata dello 

sport”. Nel mese di settembre riprenderanno gli allenamenti delle numerose società presenti nel 

territorio. “Le nostre società sportive si occupano soprattutto dei bambini e dei ragazzi, dando loro 

un’opportunità di crescita – afferma il sindaco Dorino Favot -. Il nostro compito è sostenerle, 

soprattutto mettendo a loro disposizione gli impianti sportivi comunali”. Uno di questi è il 

PalaPrata, che, dopo un primo periodo di prova durato un anno, sarà nuovamente dato in gestione al 

C.S. Prata Volley fino al 30 giugno 2017. “La società, che oltre ad avere diverse squadre giovanili 

di pallavolo comprende anche la Viteria 2000, approdata quest’anno nel campionato di serie B1, ha 

dimostrato in questo anno di poter gestire al meglio il palazzetto – continua il primo cittadino -. Si 

occuperà di svolgere al suo interno la propria attività sociale, gestendo allenamenti e gare, ma anche 

di assicurare l’apertura, la custodia, gli allestimenti, la pulizia, la piccola manutenzione e la 

vigilanza nei momenti in cui l’impianto verrà assegnato dal Comune ad altri sodalizi sportivi o a 

privati”. Altre società infatti usufruiranno di questo e degli altri impianti sportivi: i campi di calcio 

di via Volta e di Via Opitergina, le palestre delle scuole elementari e medie del capoluogo e la sala 

pluriuso di Prata di Sopra. “Con l’obiettivo di far conoscere, soprattutto tra i più giovani, le nostre 

realtà sportive – hanno aggiunto il consigliere delegato allo sport, Maurizio Rossetto, e l’assessore 

all’istruzione Gianni Cereser, che si stanno occupando dell’organizzazione – abbiamo in previsione 

per la fine di settembre o l’inizio di ottobre la prima “Giornata dello sport”, da realizzare in 

collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Federico da Prata”. I ragazzi verranno accompagnati al 

PalaPrata dove assisteranno a delle piccole esibizioni delle varie società e potranno anche provare il 

loro sport preferito per eventualmente decidere di iscriversi ai vari corsi proposti”.  
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