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Giochi per bambini al parco di via Floreffe 

Prevista per la primavera l’installazione di giochi e panchine  

 
 

Parco urbano a misura di bambino a Prata di Pordenone. In primavera il parco di via Floreffe 

cambierà aspetto, diventando un vero centro di aggregazione per i più piccoli e i loro familiari, 

grazie all’installazione di giochi e panchine. “Finora l’area verde nel centro di Prata non è stata 

sfruttata al meglio, perché ancora “spoglia” – ha affermato il Sindaco, Dorino Favot -. Era giusto 

che questo luogo si trasformasse in un ambiente accogliente per le famiglie di Prata e un luogo dove 

far giocare e interagire i bambini, per aiutarli nel loro sviluppo psico-fisico”. La giunta comunale ha 

deciso di acquistare per il parco di via Floreffe un gioco per bambini, completo di scivoli, 

un’altalena e tre panchine in legno, investendo 6mila 500 Euro. In questi giorni è stato affidato 

l’incarico per l’acquisto del materiale alla ditta Gottardo Srl di Campodarsego, individuata 

attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA). “I giochi e le panchine 

arriveranno entro la fine dell’anno – ha spiegato Favot -. Con la bella stagione andremo a 

predisporre l’area, collocata nella zona del parco che si affaccia su via Martiri della Libertà e 

successivamente provvederemo all’installazione di altalena, scivoli e panchine”. Il parco è stato 

protagonista nel giugno scorso di una manifestazione dedicata a bambini e ragazzi: l’Expo Day. Già 

in quell’occasione aveva messo in luce la sua predisposizione ad essere oasi verde nel centro del 

paese e quindi scenario ideale dove far trascorrere il tempo libero ai più piccoli. Ogni scuola aveva 

piantato un albero a ricordo di quella giornata e soprattutto per sottolineare il messaggio di Expo 

“Nutrire il pianeta, energia per la vita”. 
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