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Cultura e associazioni linfa per lo sviluppo sociale del territorio 

Sindaco e Assessore Rossetto assumono le nuove deleghe 
 
 

Assumendo le nuove deleghe, il Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, diventato referente 

per la Cultura, e l’assessore all’associazionismo Maurizio Rossetto, hanno inviato un messaggio 

personale ai presidenti e ai soci dei numerosi sodalizi del territorio, con i quali intendono creare un 

rapporto di massima collaborazione.  “Con l'intima convinzione che le politiche culturali abbiano 

effetti straordinari sulla capacità del territorio di produrre innovazione, - ha scritto il primo cittadino 

ai referenti delle associazioni culturali -, Vi confermo il mio interesse e la mia disponibilità a 

seguire i progetti che vorrete propormi con la certezza che quanto viene fatto per la crescita 

culturale di una comunità porti un beneficio che si estende a tutti gli aspetti del suo vivere sociale”. 

Prata di Pordenone è un Comune da sempre molto attivo nel volontariato, nello sport e nella cultura. 

Conta almeno una cinquantina di associazioni attive sul territorio: le Pro Loco, le società sportive, i 

centri culturali e soprattutto le realtà dedite all’assistenza. Tutte, con le loro iniziative, si impegnano 

quotidianamente e gratuitamente nei confronti della cittadinanza, chi raccogliendo fondi, chi 

accompagnando gli anziani, chi occupandosi della crescita delle nuove generazioni o proponendo 

momenti di svago ed aggregazione. “Assumo la delega all’associazionismo con serietà e impegno – 

ha commentato Maurizio Rossetto, che è anche assessore al patrimonio e allo sport -:  essere il 

referente delle associazioni, in una cittadina come la nostra ancora a misura d'uomo, nel senso 

migliore del termine, significa essere vicino a quel mondo che crea il tessuto stesso di una 

comunità. Le associazioni infatti, come una cartina tornasole, rivelano il meglio di tutti noi”. Chi 

volesse conoscere meglio o contattare le realtà associative di Prata, non deve far altro che visitare il 

sito internet www.comune.prata.pn.it alla sezione “Vivere in città”. 
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