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COMUNICATO STAMPA 
 

Apre a Prata una nuova attività 

L’amministrazione sostiene i giovani e il commercio 

  

Si chiama Sakura Secrets ed è della giovane pratense Alessandra Vendramini  la nuova attività inaugurata 
sabato 14 gennaio a Prata di Pordenone. È stata la vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici, viabilità e 
cultura Katia Cescon a tagliare il nastro insieme alla titolare. “In quanto donna sono stata io a inaugurare 
questa attività gestita da una giovane ragazza di Prata – ha specificato -. Credo sia doveroso da parte 
dell’amministrazione comunale incoraggiare e sostenere le persone che si mettono in gioco e investono sul 
territorio, soprattutto se giovani. Per noi è estremamente importante che i giovani credano in Prata”. 
Sakura Secrets è un salone di ricostruzione unghie e si trova in via Roma a Prata capoluogo. “Vorrei 
ringraziare tutti!!! – ha dichiarato la titolare sui social rivolgendosi a chi è intervenuto all’inaugurazione -. 
Siete stati stupendi. Oltre ad aver dimenticato i tacchi, ho dimenticato di chiudere i rubinetti degli occhi. 
Che emozione!”.  

In questi ultimi mesi l’amministrazione comunale ha dimostrato di essere al fianco di chi lavora per lo 

sviluppo del territorio comunale e della sua comunità. Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale, 

il 18 dicembre, sono stati premiati Dino Lisotto e Gianagostino Biasotto, commerciante e artigiano da lungo 

tempo, segnalati dalle loro associazioni di categoria. Il 31 dicembre il sindaco ha inoltre partecipato alla 

festa per i 50 anni di attività del Bar Trattoria “Prissinotti”, dell’omonima famiglia, consegnando una targa. 

Per il prossimo futuro sono allo studio della giunta possibili soluzioni per il coinvolgimento delle attività 

produttive e commerciali in giornate a tema, alle quali far partecipare l’intera comunità. 
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