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L’11 aprile il Carnevale 2015 a Prata di Pordenone 

In vendita i biglietti della lotteria 
 

 

Nelle strade del centro di Prata di Pordenone l’allegria del Carnevale in notturna 2015 (primo in 

Regione e giunto alla 7^ edizione) esploderà sabato 11 aprile, dalle 16 in poi. La Pro Loco Santa 

Lucia, con il sostegno del Comune di Prata di Pordenone e la collaborazione dei volontari di 

numerose associazioni locali, sta preparando infatti un evento speciale, che coinvolgerà carri 

provenienti da tutto il Friuli e anche dal Veneto. Il programma della giornata è nuovo e rivolto a 

tutte le fasce d’età: dalle 16 in piazza Meyer ci saranno animazioni e giochi per i bambini, alle 

18.15 ci sarà una sfilata di moda e a partire dalle 20 la grande sfilata dei carri per le vie del centro. 

Per sostenere economicamente questa manifestazione, sono già in vendita negli esercizi 

commerciali di Prata i biglietti della lotteria, che da qualche anno arricchisce il Carnevale. Allettanti 

i premi in palio: da alcuni buoni spesa di valore tra i 50 e i 500 Euro, a una macchina fotografica, 

un weekend in una capitale europea e, primo premio, un viaggio del valore di 2.500 Euro “ai 

Caraibi o…dove vuoi tu”. “Da qualche anno abbiamo scelto questo sistema di autofinanziamento – 

ha commentato il presidente della Pro Loco, Gualtiero Soncin -. Grazie alla lotteria, possiamo 

evitare di far pagare un biglietto d’ingresso al pubblico”. “Invito tutti, nel limite delle proprie 

possibilità, ad acquistare qualche biglietto della lotteria – ha aggiunto il Sindaco, Dorino Favot, 

appellandosi a tutti gli estimatori del Carnevale – per il bene di questa manifestazione amata da 

tutti. Si tratta di un momento importante per Prata, poiché contribuisce a rendere vivo il nostro 

territorio e a farlo conoscere anche al di fuori dei confini comunali, tanto da influire quindi 

positivamente anche sui successivi eventi in programma a Prata”. Mercoledì 18 marzo le 

associazioni di Prata sono state convocate in municipio per una riunione organizzativa coordinata 

da Comune e Pro Loco. “Un plauso va alla Pro Loco Santa Lucia – ha concluso l’assessore 

all’associazionismo, Maurizio Rossetto -, impegnata da sempre nella valorizzazione di Prata e 

delle sue tradizioni, e a tutte quelle persone che si stanno dando da fare per la buona riuscita del 

Carnevale”.  

 

 

Prata di Pn, 09/03/2015 
 
 
Francesca Ceccato 
Ufficio staff del Sindaco - Comune di Prata di Pordenone 
Tel. 0434 425107 
Mail: uff.stampa@comune.prata.pn.it 


