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Un’estate a Prata fra gite, cinema e giochi 

E a settembre l’ingresso degli alunni nella nuova scuola di Villanova 
 

 

Cinema, escursioni, giochi, raduni: l’arrivo dell’estate non interrompe le iniziative nel Comune di 

Prata di Pordenone, anzi le moltiplica. “Grazie all’operosità delle associazioni e alle proposte 

dell’amministrazione comunale – ha precisato il Sindaco Dorino Favot – le attività da svolgere in 

paese durante l’estate sono numerose e per tutti i gusti e le età”. Si ripetono innanzitutto 

appuntamenti consolidati come i festeggiamenti paesani nel capoluogo e nelle frazioni, con tornei 

sportivi, musica e chioschi enogastronomici. Si fanno avanti iniziative più fresche, che giungono 

alla seconda edizione: “Per il mese di luglio – ha aggiunto il primo cittadino - abbiamo avviato una 

collaborazione con il Comune di Pordenone per ospitare all’approdo di vicolo del Giglio i 

partecipanti alle gite sul Noncello”. In agosto, dato il successo dello scorso anno, sarà riproposto, 

nelle serate del 3 e del 10, il cinema all’aperto in piazza Meyer. “Stiamo scegliendo pellicole che 

possano riscontrare il gradimento di tutti – ha sottolineato Favot -, tenendo in considerazione il fatto 

che devono essere rivolte ad un pubblico di tutte le età. Siamo molto attenti, infatti – ha dichiarato – 

alle esigenze e alle necessità di tutti i nostri concittadini”. E se infatti questo periodo si sta 

definendo la meta per l’annuale gita degli anziani di fine agosto, tutto è pronto per i Punti Verdi. 

“Per aiutare le famiglie abbiamo organizzato i centri estivi, con giochi e momenti di formazione. 

Per i più grandicelli il nostro gruppo di volontari della Protezione civile – ha proseguito il Sindaco - 

ha organizzato anche un breve campo scuola”. Il tutto in attesa di settembre, quando, oltre al 

Raduno regionale dei Bersaglieri, previsto per il 10 e l’11, ci sarà l’atteso ingresso degli alunni nella 

nuova scuola primaria di Villanova. 
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