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Il 25 e 26 settembre arriva la seconda Festa dello Sport di Prata di Pordenone 

 
 

Le società sportive di Prata di Pordenone sono pronte per dare vita, venerdì 25 e sabato 26, alla 

seconda edizione della Festa dello sport, coordinata dal Comune con l’appoggio dell’Istituto 

comprensivo “Federico da Prata”. I bambini delle primarie venerdì 25 e i ragazzi delle medie  

sabato 26 saranno impegnati in otto stazioni, dove potranno provare altrettanti sport. All’interno del 

PalaPrata sarà possibile giocare a pallavolo, provare le arti marziali, ammirare le evoluzioni delle 

squadre di pattinaggio e allenarsi con le majorettes. Nell’area dello stadio, invece, ci saranno il 

ciclismo, il calcio, il calcio a 5 e la danza. “Dopo la bella esperienza dell’anno scorso – commenta il 

Sindaco, Dorino Favot, che ha contribuito ad organizzare la manifestazione insieme agli assessori 

Maurizio Rossetto (sport) e Gianni Cereser (istruzione) – abbiamo chiesto alle associazioni di 

riproporla e hanno risposto con disponibilità. I ragazzi sono pronti e attendono entusiasti di trovare 

una disciplina che li appassioni”. A partecipare alle due giornate saranno l’A.s.d. Futuro Giovani 

per il calcio, la Maccan Futsal School di calcio a 5, l’A.s.d. Società ciclistica LA PUJESE, 

l’Azzurra danze, l’A.s.d. Budo Centro Studi arti orientali, la Music show band and Majorettes, il 

C.s. Prata volley e la New Skate e l’Antares per il pattinaggio su rotelle. Ad ogni bambino verrà 

regalato un gadget all’interno del quale troverà un volantino predisposto per l’occasione dove sono 

indicati i recapiti delle varie società. “Ringraziamo le associazioni e anche gli insegnanti per aver 

aderito alla festa e per quello che fanno quotidianamente per le nuove generazioni – conclude il 

primo cittadino –. Un grazie anche al Coni, che ha dato il patrocinio alla manifestazione e sarà 

presente con Ezio Rover, fiduciario locale”. 
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