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Torna “PRATA IN FIORE”, il concorso per il miglior giardino e balcone fiorito 

Domande da presentare in Comune entro il 15 marzo 

 

Dopo il successo del 2016, l’amministrazione comunale di Prata di Pordenone, in collaborazione 

con il Consiglio comunale dei ragazzi e dell’Istituto comprensivo “Federico da Prata”, ha deciso di 

riproporre il concorso “Prata in fiore. Giardino e balcone fiorito”. In questi giorni il regolamento, 

disponibile anche on line, sarà distribuito a tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo e nei vari 

esercizi commerciali. “Possono partecipare davvero tutti: chiunque ami abbellire il proprio balcone 

o curare il proprio giardino – ha commentato il Sindaco, Dorino Favot -. Ci rivolgiamo in 

particolare a chi vive nelle piazze di centro e frazioni: partecipate con i vostri balconi, potrete 

vincere interessanti premi e contribuire con gioia a rendere più bello il nostro territorio”. Una giuria 

di esperti stabilirà, sulla base di precisi criteri di valutazione, i migliori giardini e balconi in gara, 

definendo i tre vincitori per ciascuna categoria, i quali riceveranno dei buoni per l’acquisto di 

materiali di giardinaggio e piante ornamentali nei negozi aderenti: un buono da 300 Euro per il 

primo classificato nella categoria giardini, 200 per il secondo e 100 per il terzo; ai vincitori della 

categoria balcone invece andranno un primo premio del valore di 150 Euro, un secondo di 100 e un 

terzo di 50. “Ci saranno anche i ragazzi del baby consiglio comunale – ha precisato l’assessore 

all’istruzione Gianni Cereser -, i quali, oltre ad assegnare dei riconoscimenti speciali, potranno fare 

un’esperienza educativa di rilievo al fianco degli esperti”. Le domande di iscrizione al concorso 

vanno presentate in Municipio entro il 15 marzo, mentre la premiazione è prevista per venerdì 21 

aprile, nel corso di una giornata dedicata all’ambiente e realizzata con l’intero Istituto comprensivo. 

Regolamento e modulo di iscrizione sono disponibili su www.comune.prata.pn.it.  

 

 

Prata di Pordenone, 1 marzo 2017 

 

 

 

Francesca Ceccato 

Ufficio staff del Sindaco - Comune di Prata di Pordenone 

Tel. 0434 425107 

Mail: uff.stampa@comune.prata.pn.it 


