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Successo dell’Expo Day a Prata di Pordenone  

Il 4 giugno si è svolto per tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

 

 

Una festa e una lezione a cielo aperto per rivivere a Prata l’atmosfera dell’Expo di Milano. Gli 

alunni dell’Istituto Comprensivo “Federico da Prata”, giovedì 4 giugno hanno partecipato all’Expo 

Day: una giornata assolutamente originale, dedicata ai temi della esposizione internazionale di 

Milano, la nutrizione quale energia per la vita. Radunati tutti e 750 nel parco di via Floreffe, i 

bambini, diretti da Gessica Rocco, hanno intonato l’Inno d’Italia, rivisitato in chiave Expo (“siam 

pronti alla vita”) e “Aggiungi un posto a tavola”, sottolineando l’importanza dell’accoglienza. Dopo il 

saluto della Dirigente scolastica Vita Maria Leonardi e del Sindaco, Dorino Favot, e l’intervento di 

Vanessa Orlando, esperta della Coldiretti di Pordenone, i ragazzi hanno piantato un albero per 

ogni scuola, a simboleggiare la nascita di una nuova vita di cui loro stessi si prenderanno cura. 

Sono stati poi divisi in due gruppi: i piccoli sono rimasti al parco per intonare alcuni canti a tema, 

mentre i più grandi si sono spostati in piazza per un approfondimento in alcuni stand che 

richiamavano i padiglioni dell’Expo. “Il messaggio che abbiamo voluto trasmettere è che deve 

esserci il cibo necessario per tutti – ha commentato il Sindaco, assieme al promotore della 

giornata, l’assessore Gianni Cereser -. Inoltre è importantissimo valorizzare tutto ciò che c’è di 

buono e di bello abbiamo in Italia e la specificità di tutto ciò che produciamo”. Per questo in piazza 

erano presenti due panettieri locali, un produttore di pasta fresca, un casaro, un apicoltore, un 

norcino e l’ente tutela pesca con un acquario. “Con questo progetto, che proseguirà ancora nelle 

nostre scuole, – ha aggiunto la maestra Marinella Romeo – abbiamo anche cercato di insegnare ai 

bambini il rispetto per gli altri, visto che Prata già da tempo accoglie culture e tradizioni da tutte le 

parti del mondo”.  

 
 
 
Prata di Pn, 05/06/2015 
 
 
 
 
Francesca Ceccato 
Ufficio staff del Sindaco - Comune di Prata di Pordenone 
Tel. 0434 425107 
Mail: uff.stampa@comune.prata.pn.it 


