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Festa dello Sport di Prata di Pordenone, un successo da ripetere 

 
Occhi che sprizzavano gioia, sorrisi e risate. Non sono rimasti delusi, ma anzi sono andati a casa 

pieni di entusiasmo i partecipanti alla seconda Festa dello sport, che si è svolta a Prata di Pordenone 

nel complesso di via Alessandro Volta, venerdì 25 e sabato 26 settembre. Trentasei classi con circa 

750 bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni coinvolti, un gadget ricordo a testa, otto stazioni dove 

provare altrettante discipline sportive, una decina di società impegnate: sono questi i numeri della 

due giorni che ha interessato l’intero Istituto Comprensivo “Federico da Prata” e le società sportive 

del territorio. “Mantenere un corretto e sano stile di vita è uno dei messaggi che noi amministratori 

di Prata di Pordenone puntiamo a trasmettere alle giovani generazioni anche attraverso una 

manifestazione di successo come questa – spiega l’assessore allo sport, Maurizio Rossetto -. Inoltre 

sappiamo che fare sport aiuta sia lo sviluppo della personalità individuale che il rapporto con i 

proprio compagni o avversari ed è quindi fondamentale favorire l’approccio dei più piccoli con le 

varie discipline”. I bambini hanno provato il calcio e il calcio a 5, la danza, il ciclismo, la pallavolo, 

il pattinaggio e le arti marziali: tutti sport presenti a Prata. A ciascuno è stato regalato uno zainetto 

porta scarpe contenente un volantino con i recapiti delle società. Rivolgendosi ai ragazzi il Sindaco 

Dorino Favot li ha invitati a prendere in considerazione di iscriversi a qualche corso: “Magari 

provando avete trovato uno sport che fa per voi, per il quale vi sentite portati...uno sport che vi fa 

sorridere, gioire, scatenare! Allora non esitate a chiedere ai vostri genitori di valutare se contattare 

le società sportive per iscrivervi al nuovo anno di attività”.  

Hanno partecipato alle due giornate organizzate dal Comune di Prata 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. “Grazie a tutti i rappresentanti di 

queste società sportive – concludono il primo cittadino e l’assessore Rossetto – e anche ai volontari 

delle altre associazioni e agli insegnanti. Arrivederci all’anno prossimo”. 
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