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Arriva a Prata l’Expo Day 
La prima settimana di giugno l’esposizione mondiale verrà spiegata ai bambini delle scuole 

 

 

 
A pochi giorni dall’apertura dell’Expo a Milano, Prata di Pordenone si prepara all’evento 

internazionale con una giornata completamente dedicata a far conoscere ai bambini e ai ragazzi 

l’importanza della manifestazione e il tema che questa sviluppa: la nutrizione. La prima settimana 

di giugno, infatti, su iniziativa dell’assessorato all’istruzione del Comune di Prata di Pordenone e 

con la collaborazione con l’Istituto comprensivo “Federico da Prata”, tutti gli alunni delle scuole 

primarie e secondaria di primo grado si incontreranno in piazza Wanda Meyer dove saranno 

allestiti dei laboratori e degli incontri con esperti che presenteranno l’Expo indicandone gli obiettivi, 

i riflessi economici e turistici e soffermandosi in particolare sull’importanza del cibo, quale elemento 

per nutrire il pianeta. “Alcuni produttori locali – aggiunge l’assessore Gianni Cereser – saranno 

impegnati in piazza per dimostrare ai ragazzi come si realizzano alcuni cibi come la pasta o il 

formaggio. Insieme agli insegnanti, inoltre, con i quali avremo giovedì una riunione organizzativa, 

ad un giorno dall’inaugurazione dell’Expo, stiamo contattando degli esperti che possano far 

comprendere alle nuove generazioni le ricadute che un evento del genere può creare sulla nostra 

nazione”. Ad Expo, dal 1 maggio al 31 ottobre sono attese 20milioni di persone, tra cui molti 

stranieri. “L’impatto di questa esposizione sarà mondiale ed è giusto che i nostri giovani lo 

sappiano e ne capiscano le motivazioni – conclude Cereser -. Ringrazio la dirigente scolastica Vita 

Maria Leonardi e gli insegnanti per aver accolto l’idea di organizzare qualcosa per rendere i 

bambini in qualche modo protagonisti consapevoli di quanto avverrà a Milano e in Italia nei 

prossimi mesi”.   
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