Comune di Prata di Pordenone
COMUNICATO STAMPA

Nuova scadenza presentazione domande: 18 maggio

Prorogata al 18 maggio la scadenza di due concorsi a Prata di Pordenone: “Prata in fiore. Giardini e
balconi fioriti” e “In the mood for music”. Due concorsi molto diversi, accomunati dalla volontà
dell’amministrazione comunale di valorizzare il territorio e le sue eccellenze e dalla ricchezza dei
premi in palio: “Il primo, giunto ormai alla terza edizione, è rivolto alla cittadinanza che è invitata a
partecipare con il proprio giardino o balcone fiorito. I vincitori riceveranno dei buoni spesa per
l’acquisto di materiale da giardinaggio. – ha spiegato il Sindaco, Dorino Favot -. Il secondo è una
bella novità dedicata ai più giovani con la passione per la musica. In palio la registrazione di un
brano presso una casa discografica udinese e la possibilità di aprire un concerto degli Ostetrika
Gamberini”. Riguardo a quest’ultima iniziativa, la Vicesindaco e Assessore alla cultura, Katia
Cescon ha aggiunto: “Come amministrazione crediamo profondamente in questo progetto,
realizzato in collaborazione con Avis-Aido e Admo, poiché oltre a supportare i ragazzi
nell’espressione della loro creatività attraverso la musica, intende promuovere il volontariato e i
corretti stili di vita”. Per consentire una più ampia partecipazione ai concorsi, la giunta ha deciso di
rimandare il termine di presentazione delle domande a venerdì 18 giugno e ha apportato alcune
modifiche al regolamento. “L’età media dei partecipanti è stata cambiata e definita in un range tra i
12 e i 30 anni – hanno precisato gli amministratori -. Inoltre, visti i tempi ristretti, si è deciso,
insieme ad alcuni esperti di musica, di escludere la presentazione della demo musicale, che era
richiesta nel precedente bando”. I regolamenti di entrambi i concorsi sono disponibili sul sito
www.comune.prata.pn.it .
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