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Expo Day a Prata di Pordenone  

Il 4 giugno per tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

 

 

Oltre 750 bambini e ragazzi dell’intero Istituto Comprensivo “Federico da Prata” parteciperanno 

giovedì 4 giugno ad una manifestazione unica nel suo genere: l’Expo Day, organizzato dalle 

scuole del territorio su desiderio e in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Prata, in 

particolare dell’assessorato all’istruzione e alle attività produttive. “Si tratterà di una manifestazione 

unica e originale per Prata ma anche per l’intera provincia – spiegano il Sindaco Dorino Favot, che 

introdurrà la giornata, e l’assessore Gianni Cereser -. L’evento servirà a far respirare ai ragazzi, 

pur rimanendo a Prata, l’atmosfera dell’Expo 2015 di Milano, accompagnandoli, attraverso gesti, 

canti, dimostrazioni e interventi di esperti nel mondo della nutrizione, del rispetto dell’ambiente e 

della valorizzazione dei prodotti locali, secondo lo slogan “Nutrire il pianeta, energia per la vita” su 

cui si basa la manifestazione.”  

I bambini si incontreranno nel parco di via Floreffe verso le 9. Qui, dopo i saluti del sindaco e della 

dirigente scolastica Vita Maria Leonardi, entreranno nel vivo del progetto con l’intervento di 

Vanessa Orlando della Coldiretti. Successivamente presenteranno dei canti sul tema e, 

simbolicamente, alcuni rappresentanti di ciascun plesso pianteranno un albero nel parco. Mentre i 

bambini delle elementari faranno rientro a scuola, i ragazzi della scuola media “G. Ungaretti” si 

recheranno in piazza Meyer, dove verrà allestito un grande mercato, che richiamerà i padiglioni 

dell’Expo e dove le classi avranno modo di vedere in azione due panificatori, un apicoltore, un 

norcino, un produttore di pasta fresca e un casaro e di vedere con loro come dalla materia prima si 

arriva al prodotto finito. Sarà presente anche l’Ente Tutela Pesca regionale con un acquario. 

“Ringraziamo chi si è reso disponibile a realizzare questo grande progetto, in particolare gli 

espositori e gli insegnanti coinvolti – concludono gli amministratori -. Ai ragazzi auguriamo che 

questa esperienza possa servire loro ad imparare cose nuove”.  
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