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Domenica 2 aprile, durante una sentita cerimonia solenne alla quale erano presenti le massime autorità 

militari, religiose e civili del territorio e le associazioni, è stato rinnovato il vincolo di gemellaggio tra i Comuni 

di Prata di Pordenone e Floreffe (Belgio), a trent’anni dalla sua prima sottoscrizione. In rappresentanza del 

borgomastro di Floreffe André Bodson, assente per motivi di salute, ha sottoscritto il vincolo di gemellaggio 

insieme al Sindaco di Prata Dorino Favot, l’assessore allo sport e associazionismo Philippe Jeanmarte. 

“Formalizziamo questo rinnovo con grande gioia e senso di fraternità, senza fermarci – ha commentato il 

primo cittadino Favot -. Dobbiamo continuare a guardare al futuro delle nostre cittadine in modo condiviso e 

per fare questo abbiamo una sfida dinnanzi a noi: coinvolgere sempre di più i giovani e le nuove generazioni 

per renderli sempre più protagonisti del gemellaggio. Solo così daremo ancora più forza alla nostra amicizia”. 

A questo proposito è quindi intervenuto il Sindaco dei Ragazzi, Francesco Marcuzzo: “Vorrei ricordare a tutti i 

giovani presenti – ha dichiarato - che noi siamo il futuro, la speranza dei nostri genitori e quindi dobbiamo 

continuare questa esperienza di scambio reciproco sulle basi di quanto già fatto in passato dai nostri genitori 

e nonni”. Sulla stessa linea anche il floreffese Jeanmarte che ha invitato i cittadini di Prata ad “Esperanzah”, il 

festival della musica del mondo, che si svolge in agosto e richiama centinaia di migliaia di giovani. Un occhio 

al futuro, senza dimenticare il passato: alla cerimonia allietata da banda e mini majorettes, c’erano anche gli 

ex sindaci, tra cui Umberto Maccan, il quale ha ricordato i momenti che hanno portato all’istituzione del 

gemellaggio, e l’importante ruolo in quell’occasione degli ex minatori.  
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