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Partiti i lavori per la scuola di Villanova 

Entro fine settimana le fondamenta 
 

 

La nuova scuola elementare di Villanova sta diventando realtà. Da venerdì 30 maggio la ditta 

Costruzioni di Bordignon Srl di Volpago del Montello (Tv) ha dato avvio ai lavori per la 

realizzazione della struttura al grezzo (I° lotto). Applicando una gara al massimo ribasso, il Comune 

ha potuto affidare i lavori relativi al primo lotto a 781.500 Euro circa, rispetto ai 931.600 previsti a 

base d’asta, con un risparmio, quindi, pari al 27,5%. “Entro la fine di questa settimana – annunciano 

con soddisfazione il sindaco di Prata, Dorino Favot, e l’assessore ai lavori pubblici Simone 

Giacomet, - salvo imprevisti metereologici, saranno realizzate le fondamenta”. Il primo lotto 

prevede la costruzione dell’edificio, fino al tetto, ma esclude le finiture e l’impiantistica, che 

saranno oggetto di un secondo lotto di lavori. Si sta concludendo invece l’intervento relativo alla 

rimozione del porfido nel centro di Prata capoluogo e al rifacimento della pavimentazione, tanto 

attesa dai cittadini. “Si sta ora procedendo con la posa dell’asfalto e la stampa – fanno sapere -. Poi 

si concluderà con la coloritura che riproporrà l’effetto estetico della vecchia pavimentazione”.  

 

 

Anniversario della Prima Guerra Mondiale 

In biblioteca la presentazione del libro di Botteon 
 

Anche Prata di Pordenone ricorda l’anniversario della Prima Guerra Mondiale. Il Comune, in 

collaborazione con il gruppo alpini, lo farà con un incontro aperto a tutti in biblioteca, venerdì 6 

giugno alle 20.45, quando verrà presentato il libro di Claudio Botteon “1918/19 Dalla Vittoria al 

ripristino dei territori liberati”. Alpini, fanti e prigionieri di guerra sono i protagonisti di questo 

volume che racconterà il recupero delle terre e dei fiumi dal Piave al Tagliamento. Lo scrittore, 

alpino da tre generazioni e autore di altre tre pubblicazioni di stampo storico, accosterà il testo alla 

proiezione di oltre 300 immagini inedite dell’epoca. Durante la serata interverrà il coro San Simone 

della Pro San Simone di Prata di Sopra, diretto da Bepi Carone, che presenterà brani sulla guerra, 

raccontando, attraverso il canto, soprattutto le sensazioni e gli stati d’animo dei soldati e della gente 

comune. 
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