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Il Sindaco Dorino Favot inaugura una mostra fotografica a Floreffe 

L’esposizione belga sarà ospitata a Prata dal 6 al 21 giugno  

 

 
Questa sera (venerdì 17 aprile) il Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, accompagnato 

dall’assessore allo sport e al patrimonio, Maurizio Rossetto, parteciperà all’inaugurazione della 

mostra fotografica “Memorie di un paesaggio” nel comune belga di Floreffe, gemellato da circa 28 

anni con Prata. Gli amministratori, che saranno ospiti del Borgomastro André Bodson e dei suoi 

collaboratori per il fine settimana, si sono recati a Floreffe per visitare la mostra e definire, insieme 

all’associazione belga “Asbl Florés”, quali opere portare a Prata dal 6 al 21 giugno prossimi. “Le 

immagini dell’esposizione “Memorie di un paesaggio”, che ritraggono il territorio e la natura di 

Floreffe e del Belgio, conosciuti da molti cittadini di Prata, - ha affermato il Sindaco, Dorino Favot - 

saranno infatti ospitate nella galleria comunale e al piano terra della sede municipale in una mostra 

aperta a tutti, ma soprattutto agli alunni delle nostra scuole”. Ad allestirla, con i “gemelli belgi”, 

saranno i volontari del gruppo CTG Kennedy, gestori della galleria per conto del Comune, e del 

Circolo Culturale “G. Maria Concina”, supportati dagli uffici comunali. Non è la prima volta che gli 

amici di Floreffe diventano protagonisti di una mostra d’arte nella galleria di Prata: già qualche 

anno fa alcuni artisti avevano infatti portato i loro quadri, molti dei quali presentavano luoghi e 

paesaggi del Belgio. “Questa volta si tratterà invece di pannelli fotografici realizzati dai soci di “Asbl 

Florés” con i quali siamo in contatto da circa un anno – ha precisato il primo cittadino –. Invito 

davvero tutti i cittadini di Prata a visitare la mostra in giugno, a portare i propri figli e mostrare loro 

la vita in questi territori legati a noi e alla nostra storia”. 
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