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Il Comune punta al rilancio del territorio e si rivolge alle aziende. 

Il Sindaco: “Il futuro di Prata è lo sviluppo delle sue attività produttive.  

Agiamo insieme per realizzarlo” 
 

 
È costante e sta iniziando a portare frutto l’impegno dell’amministrazione comunale di Prata di Pordenone 
verso il rilancio del settore produttivo del territorio. Si sta muovendo qualcosa, infatti, dopo l’incontro di 
martedì scorso, promosso in collaborazione con i Comuni di Brugnera e Pasiano, tra una delegazione cinese 
e una serie di aziende del mobile, liberi professionisti e proprietari di cantine della zona, per parlare 
dell’opportunità di presenziare in un “Parco delle eccellenze italiane in Cina”. “L’incontro è stato molto 
partecipato e ha fornito degli spunti interessanti – ha raccontato il Sindaco Dorino Favot -. Le aziende 
intervenute alla conferenza di presentazione del progetto, ma soprattutto quelle che la delegazione ha 
visitato nel pomeriggio (Mobilifici Ar-Due e Santa Lucia), che ringrazio, hanno accolto la delegazione cinese 
e la proposta con la professionalità che le caratterizza, ma anche con entusiasmo. Ora vedremo se ci sarà 
un seguito. Intanto il richiamo mediatico che questa iniziativa ha avuto, ha suscitato interesse e curiosità 
anche da parte di alcune ditte che non hanno partecipato direttamente all’incontro e che nei giorni 
seguenti si sono messe in contatto con i nostri uffici per avere contatti ed informazioni”. “Questo significa  - 
ha aggiunto l’assessore alle attività produttive, Gianni Cereser - che da parte degli imprenditori c’è la 
volontà di esplorare nuove strade per il futuro delle loro attività e che anche gli enti pubblici come il nostro 
possono fornire degli stimoli per creare nuove relazioni commerciali”. Creare una rete di aziende che si 
prepari ad allargare gli orizzonti è ciò che da un po’ ci si auspica per il territorio. “Il Comune, ovviamente, 
non è un ente commerciale, ma ritengo sia comunque doveroso pensi al futuro della sua comunità – ha 
concluso il Sindaco chiedendosi -. Qual è il futuro di Prata se non il rilancio dell’occupazione, puntando su 
un prodotto di qualità come il nostro?”. Quello del Parco delle eccellenze in Cina è solo uno dei numerosi 
spunti forniti dal Comune per le aziende e i professionisti, che con costanza aggiorna il proprio sito internet 
(www.comune.prata.pn.it ) con tutte le opportunità per le attività produttive locali (contributi, convegni, 
contatti…).  
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