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questa edizione del giornalino è l’ultima
del mandato amministrativo 2012/2017.
Perciò, assieme agli Assessori, ho ritenuto importante inserire non soltanto
le attività svolte nel corso di quest’anno
che volge al termine, ma darvi alcune
indicazioni su ciò che abbiamo concluso nel quinquennio. Secondo la nostra
!"#" $%&'!%($)'%'%&$)'%)*#+"#,'-%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
.'%&"/'#,'%0"1()"1,$)'%23$1,"%)'$!*44$to e quanto indicato nel nostro programma di mandato, notereste che pressoché
tutte le attività previste si sono concluse
o perlomeno sono in corso di realizzazione. Non solo, ma addirittura, alcune
importanti novità si sono aggiunte al
+)"5)$66$7% 6*% )*(')*#0"% $&% '#'6+*"%
all’adesione alla convezione Consip per
!$% )*23$!* 0$4*"1'% '% !8$55*")1$6'1,"%
con i led di tutta la pubblica illumina4*"1'% 09'% 9$% +')6'##"% 1% &$% #3:*,"%
di ripristinare l’accensione notturna
dei lampioni (con importanti risparmi
'1')5',*0*%'%&*%0"#,*;%'%$&%31%+)"<'0,% nance per l’illuminazione votiva, con
!$% +)'/*#*"1'% &*% +$11'!!*% (","/"!,$*0*% '%
l’installazione di telecamere in tutti i cimiteri, salvo quello di Prata capoluogo
che ne è già provvisto. A queste inizia,*/'%#*%$55*315'%$109'%*!%+)"5',,"%&' nitivo per la messa in sicurezza sismica
della scuola di Prata di Sopra… Soltanto
questi tre interventi, escludendo la spesa corrente, assumono un valore di
1.700.000,00. Non male direi.
Aggiungo che nel corso di quest’ultimo
anno abbiamo portato a termine importantissime opere che avevamo previsto
e che tutti attendevano: le nuove scuole
di Villanova, inaugurate il 4 settembre
scorso e del valore di 2.650.000,00 e la
nuova idrovora di Peressine, inaugura-

ta lo scorso 19 novembre e del valore di
1.000.000,00.
Abbiamo continuato ad avere sempre
!$%6$##*6$%$,,'14*"1'%$%($/")'%&'*%6*nori con l’estensione dei servizi educativi di ludoteca/doposcuola, le letture
creative e i laboratori, la giornata dello
sport da noi introdotta, ecc. ma anche
1'*% 0"1()"1,*% &'!!$% 5'1')$!*,=% &'!!$% +"polazione cercando di coinvolgere tutti
nella vita comunitaria, con iniziative
come il cinema all’aperto d’estate, o
0"6'% !$% ('#,$% &'!!'% +)"% !"0">% 6$% $109'%
")5$1*44$1&"%*10"1,)*%*1(")6$,*/*%$%($vore delle attività produttive. Anche nei
0"1()"1,*%&'5!*%$14*$1*%$::*$6"%*6+!'6'1,$,"% !8"?'),$% &'!!$% 5*11$#,*0$% &"!0'%
e valorizzato le attività delle associazioni a loro rivolte.
Stiamo svolgendo tante altre iniziative
per migliorare il benessere di tutti i cittadini e rendere Prata sempre più bella
ed accogliente, anche con diversi piccoli
*1,')/'1,*>%6$%09'%6'##*%$##*'6'%($11"%
molto per la qualità della vita della nostra comunità.
Ringrazio i dipendenti comunali che
hanno lavorato sodo per consentirci di
raggiungere gli obiettivi che ci eravamo
posti e ringrazio tutte le associazioni
che con la loro incessante opera hanno
ricordato a tutti quanto sia importante
il senso di coesione che deve persistere
nella nostra società.
@% ,3,,*% A"*% '% $!!'% A"#,)'% ($6*5!*'% 5*31gano i migliori auguri di un sereno Na,$!'%'%&*%31%$11"%13"/"%)*00"%&*%('!*0*,=%
'%#"&&*#($4*"1*-%
Buona lettura!
Il SINDACO
Dott. Dorino Favot
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Tasse più snelle
per servizi di qualita’

B8$66*1*#,)$4*"1'% 0"631$!'>% 1% &$!%
momento del suo insediamento, ha
messo in atto una politica indirizzata
al risparmio e ad una razionale gestione delle risorse, intenta ad eliminare gli
sprechi.
Ogni decisione presa ed attuata in questi anni si è orientata, nei limiti imposti
dalla normativa vigente, verso una riduzione della spesa pubblica e di un mantenimento o, addirittura, di una diminuzione del livello di richiesta tributaria
a parità di servizi erogati.
Dopo la stretta alle spese e l’aumento dei
tributi imposti dal Governo Monti, l’amministrazione di Prata di Pordenone sta

operando da almeno due anni per diminuire la pressione tributaria comunale.
Ci auguriamo di poter proseguire in
questo senso.
%C3'%$11*%($%$::*$6"%)*&",,"%!8D63%#3!!'%
attività produttive, l’anno scorso la Tasi
(che poi è stata tolta a livello nazionale)
e i risparmi ottenuti dallo spegnimento delle luci sono stati reinvestiti su un
sistema di pubblica illuminazione all’avanguardia.
Nel 2016, abbiamo dedicato un’attenzione particolare alle associazioni locali,
garantendo loro una serie di agevola4*"1*% $,,)$/')#"% !$% 6"&* 0$% &*% $!031*%
articoli del regolamento sulle pubbliche
$E##*"1*-%D!%,3,,"%0"1%!8*1,'14*"1'%&*%)*conoscere l’importanza del lavoro che

Prevenzione e sensibilizzazione.

La sicurezza inizia da qui

svolgono nel territorio e contribuendo
$!!$%&*?3#*"1'%&'!!'%!")"%*1*4*$,*/'-%
D1 1'% #,*$6"% /$!3,$1&"% 0"6'% 3,*!*44$re le maggiori somme versate in questi
anni allo Stato.
Con una sentenza della Corte Costitu4*"1$!'>% *1($,,*>% F% #,$,"% #,$:*!*,"% 09'% !"%
Stato aveva chiesto troppo ai Comuni,
0"#G%,)$#(")6$,*%1'*%#3"*%'#$,,")*7%$/'1&"%
domandato in questi anni importi mag5*")*%)*#+',,"%$!!$%)'$!'%&*?')'14$%,)$%!$%
+)'/*5'1,'%DHD%'%!8$,,3$!'%DIJ>%31$%/"!,$%
23$1,* 0$,'%!'%'00'&'14'%09'%0*%#$)$11"%
)'#,*,3*,'>%*1,'1&*$6"%3,*!*44$)!'%$!% 1'%
di ridurre ulteriormente le tasse.

> Spettacolo sul terremoto del ’76 per i ragazzi della scuola media.
Sono passati quarant’anni da quel 6 maggio 1976, in cui
il terremoto stravolse e devastò il Friuli Venezia Giulia. È
passato tanto tempo, ma purtroppo l’attenzione non può
essere distolta dagli eventi naturali che periodicamente
si scatenano sul territorio nazionale. La protezione civile,
attraverso i gruppi comunali come quello di Prata, opera
nella gestione delle emergenze e lavora anche per la pre/'14*"1'-% D1% +$),*0"!$)'% *!% 1"#,)"% 5)3++">% 0"")&*1$,"% &$%

Ermanno De Marchi e composto da una ventina di volontari competenti e sempre aggiornati, svolge un’importante
attività di prevenzione e sensibilizzazione con i giovanissimi: gli annuali campi scuola per i ragazzi delle medie, e,
quest’anno, lo spettacolo “Quando la terra danzò”, ricordi
'% ,'#,*6"1*$14'% #3!% ,'))'6","% &'!% K)*3!*-% D1% "00$#*"1'% &*%
questo incontro, la mattina del 40° anniversario del sisma,
,)'%/"!"1,$)*%9$11"%#+*'5$,"%$5!*%$!311*%&'!!$%LM-%J15$)',ti” come comportarsi in caso di calamità. Dal canto nostro,
0"6'% $66*1*#,)$4*"1'% 0"631$!'>% $::*$6"% $((*&$,"% 5!*%
incarichi per un’indagine ricognitiva sulla vulnerabilità
#*#6*0$%&'5!*%#,$:*!*%0"631$!*>%*1%+$),*0"!$)'%&'5!*%'&*(*0*%
scolastici.
.3!% ()"1,'% &'!!$% #*,3$4*"1'% *&)"5'"!"5*0$% &'!% ,'))*,")*"% &*%
Prata, con l’inaugurazione dell’idrovora delle Peressine
F% #,$,"% ($,,"% 31% *6+"),$1,'% +$##"% $/$1,*-% N3)% #"&&*#($,,*%
!" #$%&'(" )*%+!,,%'(" -!&()%." %&/0*" 1)%,!*" %+" 2(2'*1&(" *+la Regione Friuli Venezia Giulia, noi amministratori non
3(22!%4("-!&1*)*"/0*"&(&"/!"2!%&("%&/()%"%+/$&!")!2/0!"*"2!tuazioni che destano preoccupazione. Siamo molto preoccupati riguardo all’intervento su Prà de Gai messo a gara
dal Veneto. L’azione sulle casse di espansione programmata dalla Regione Veneto prevede la spesa di decine di
milioni di euro per abbassare di qualche centimetro il livello dell’acqua nel territorio veneto, mettendo così a serio
rischio soprattutto l’abitato di Ghirano: questo perché l’ar1!&*" 2$+" 5!6*&,%" &(&" 7" 3%+%&/(+%'(" *" 2$8!)*88*" $&%" -()'*"
pressione in caso di incremento della lama d’acqua. Ci si
2'$3!2/*" *+"-%''("/0*"+9:$'()!';" !"<%/!&("/0*"2(6)!&'*& *"
a tutto ciò che riguarda l’assetto idrogeologico del triveneto, abbia dato incredibilmente priorità all’argine sul Li6*&,%."/(&"1+!"*--*''!"2(3)%"!& !/%'!."%&,!/0=" %)*"3)!()!';"
alle opere a monte, che porterebbero sicurezza a tutti. Abbiamo pertanto provveduto a sollecitare la Regione Friuli
>*&*,!%"?!$+!%"%--!&/0="3)*& %"!&"4%&("+%"2!'$%,!(&*"*"/!"
auguriamo si arrivi presto ad pronto intervento.
Attrezzature acquistate in questo quinquennio per la Protezione civile:
* Un autocarro 4x4
* Due spargisale
* Lama spazzaneve
* Una motopompa autoadescante
* Nuovo vestiario per i volontari
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Una piazza
che vive
@"+$(10!" *+"&(2')("
territorio meritano
attenzione, perché
contribuiscono
a determinare il
benessere di chi
Il mercati di AgriZero del venerdì
ci vive. La loro
valorizzazione ha inizio con una costante manutenzione e si
sviluppa con una presa di coscienza comune di tutto ciò che ci
/!)/(& %J"G(&"!+"/(&/()2("-('(1)%C/(" *+"TFSE"OK&%"C&*2')%"2$"
A)%'%U."("/(&"!+"3)*4!("OA)%'%"!&"C()*J"?!%) !&!"*"8%+/(&!"C()!'!U"
del 2016, si è cercato di dare maggiore visibilità ai paesaggi, ma
anche le bellezze artistiche ed architettoniche del territorio: ambienti da riscoprire e, in alcuni casi, anche da mettere a nuovo,
come il capitello Brunetta, restaurato grazie ad un’iniziativa
che ha coinvolto parrocchia e associazioni, partendo dal Lions
/+$8" <)$1&*)%VA%2!%&(VA)%'%J" " @&" 3%)'!/(+%)*" +9%''*&,!(&*" 6%"
posta su quei luoghi che sono simbolo dell’identità comunale,
/(4*"+%"3!%,,%"3)!&/!3%+*" * !/%'%"%++%"C1$)%" !"W%& %"L*X*)J"
@+"-$+/)(" !"$&"3%*2*."!&-%''!."7"3)(3)!("+%"2$%"3!%,,%."$&("23%,!("
vivace, dinamico, dove sviluppare la socialità tra le persone.

K&"+$(1("/0*"/)*2/*"*")*23!)%"!&2!*4*"%!"3)(3)!"/!''% !&!J"K&%"
piazza che “vive”, insomma, e che è innanzitutto una piazza or!&%'%J"G0!"*2/*."3%22*11!%"*"-)*#$*&'%"!"&*1(,!" *+"/*&')(" *6*"
poter trovare un ambiente ospitale. Per questo, per prima cosa,
l’amministrazione ha provveduto a rimuovere il pavé, che in
molti punti era sconnesso e quindi pericoloso per ciclisti, pe(&!"*"%$'(4(8!+!2'!."*"+90%"2(2'!'$!'("/(&" *++9%2-%+'("2'%43%'(J"
Successivamente ha organizzato numerose iniziative che portassero i cittadini in piazza, in collaborazione o a sostegno di
altre realtà locali come associazioni, scuole, esercenti. Ad esempio? Le rassegne estive di cinema all’aperto, che hanno sempre
registrato il tutto esaurito e che sono state proposte nel mese di
agosto, per dare possibilità anche a chi non era in vacanza di
trascorrere una serata di svago vicino a casa. Oppure la grande
&(6!';" *+" TFSY." (66*)(" +%" -*2'%" *++*" A)(" 5(/(." /0*" /(&" 2$/cesso ha dato il via all’estate, o il raduno dei Bersaglieri, che
in settembre l’ha chiusa. E ancora il tradizionale Mercatino di
Santa Lucia, il Carnevale in notturna, le numerosissime mostre
d’arte allestite dal CTG gruppo “J.F. Kennedy” di Prata, il mercato del martedì e quello dei prodotti locali “Agrizero”.
K&%"3!%,,%"/0*"6!6*."#$!& !."3*)"-%)"6!6*)*"!+"3%*2*J"

50 anni
dall’alluvione
//La mostra
ll dolore di quanto accaduto un anno prima non era ancora dimenticato, quando, all’inizio
di novembre del 1966 una seconda devastante alluvione colpì Prata. Ancora più disastrosa di quella del 1965, causò anche due morti: Massimo Pinzan e Sebastiano Crispatzu,
1!(6%&!22!4!"6!1!+!" *+"-$(/(" */* $'!"%"A$B%." (3("!+"/%3(6(+1!4*&'(" *+"4*,,("%&C8!("
sul quale stavano prestando soccorso alla popolazione. La terribile vendetta messa in atto
%++%"&%'$)%."!"4(4*&'!"*"1+!"2/*&%)!"3!D"2/(&6(+1*&'!" *+"&(2')("'*))!'()!("EF"%&&!"-%."2(&("
2'%'!")%//(&'%'!"%'')%6*)2("$&%"4(2')%"-('(1)%C/%"%++*2'!'%"&*++%"1%++*)!%"/!6!/%" !"3!%,,%"
Meyer dal gruppo CTG Kennedy e dal Centro Culturale Concina, che si è svolta tra il 5
e il 27 novembre. Oltre alle numerose scolaresche, sono stati centinaia i visitatori, giunti
%&/0*" %"-$()!"G(4$&*"3*)")!6* *)*"%'')%6*)2("+*"!44%1!&!" !":''!+!("G*)*2*)"*"?!$2*33*"
H%4$&*)"1+!"*I*''!" *++9%++$6!(&*J""

A teatro per sorridere insieme
tutti gli eventi programmati

al Pileo

A*)"!+"'*%')("A!+*("+9$+'!4("#$!&#$*&&!("7"2'%'("$&"/(&'!&$("/)*2/*& (J"K&%"
convenzione disciplina la gestione per conto del Comune da parte della Cooperativa Diapason, che ogni anno propone eventi di rilievo, assecondando le
)!/0!*2'*" *++9%44!&!2')%,!(&*J"A$&'!" !"-(),%"2(&(" !"2!/$)("1+!"23*''%/(+!" *++%")%22*1&%")%1%,,!."2*43)*"%4%'!"*"-)*#$*&'%'!."/0*"/!"%//(43%1&*)%&&("%&che nel 2017. Per quest’anno in particolare si è voluta realizzare una stagione
dedicata principalmente al divertimento, all’umorismo inteso come capacità
di rilevare in modo sottile e soprattutto intelligente il lato comico e ironico
*++%"6!'%J"5%")%22*1&%"3)!&/!3%+*"(I)*."(+')*"%"#$*++("/(&"L%$)!,!("5%2')!/(."
che si è già tenuto, altri due spassosi appuntamenti: quello del 14 gennaio
/(&"+%"M/$(+%"23*)!4*&'%+*" *++9%''()*N:)+*//0!&("*))%&'*"/(&"OK&9%+')%"2'(ria di Romeo & Giulietta” e quello con il comico Paolo Cevoli e il suo “Perché non parli” il 30 marzo 2017. Ma ad arricchire questa rassegna ci pensano
anche altre date da non perdere dedicate alla musica, al teatro sociale e al
dibattito, con serate come quella sulla sicurezza sul lavoro o la presentazione
dell’ultimo libro del giornalista Magdi Cristiano Allam. Non dimentichiamo
!&C&*" 1+!" *6*&'!" ()1%&!,,%'!" /(&" *" 3*)" +*" 2/$(+*" *+" '*))!'()!(" *" 2(3)%''$''("
dalle nostre associazioni, che vanno ringraziate e sostenute per il lavoro che
26(+1(&("%"-%6()*" *++("26!+$33("/$+'$)%+*" *++%"&(2')%"/(4$&!';J"

Una biblioteca magica
per grandi e piccini

L’alluvione del’66 (vista dal campanile)

5*11*)*"7"-(& %4*&'%+*J"5("7"3*)"!+"8%48!&("/0*"!&!,!%"%"/(&(2/*)*"
ciò che lo circonda, come per l’adolescente che apre i suoi orizzonti al
mondo, per l’adulto che vuole sempre essere aggiornato e per man'*&*)*"2*43)*"-)!,,%&'*"+%"4*4()!%" !"$&"%&,!%&(J"L%"2(3)%''$''("7"
bello e rilassante per tutti. Per leggere, quale posto migliore se non la
&(2')%"8!8+!('*/%P""G0!"+%"/(&(2/*"2%"/0*"7"4%1!/%Q"3!D"+%"-)*#$*&'!."
3!D"'*"&*"!&&%4()!J""R(&"7"$&"* !C/!("%2*''!/("3*)"!+"2*43+!/*"3)*2'!'("
!"+!8)!."4%"$&("23%,!("!&"/$!"/(&-)(&'%)2!.")!/*6*)*"/(&2!1+!" !"+*''$)%."
-%)"/(&(2/*)*"!+"3)(3)!("3%)*)*Q"$&"+$(1(" !"26%1("*"/)*2/!'%."3*)"% $+'!"
*"8%48!&!J"@+"3%')!4(&!("+!8)%)!("/(&'%"/!)/%"SE4!+%"3$88+!/%,!(&!." !vise per tipologia, e una sezione locale, nella quale sono anche con-

servati i cataloghi del
materiale presente
all’interno del Museo
della miniera. La
sezione ragazzi, sempre aggiornatissima, contiene anche un angolo
nel quale i bambini possono rilassarsi o giocare leggendo il proprio
+!8)("3)*-*)!'(J"@&"#$*2'!"%&&!"2!"7"26!+$33%'("2(3)%''$''("!+")%33()'("
con i lettori più giovani: sia all’interno della biblioteca, con attività di
lettura e laboratori, che nelle varie scuole, grazie alla disponibilità e la
preparazione del gruppo delle lettrici volontarie e della bibliotecaria,
Lea Del Negro.
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A PRATA INSIEME PER NATALE E CAPODANNO…

A PRATA INSIEME PER NATALE E CAPODANNO…

// dal 2 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017 //
Programma degli eventi natalizi organizzati
dal Comune e dalle associazioni locali

// dal 2 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017 //
Programma degli eventi natalizi organizzati
dal Comune e dalle associazioni locali

02/12/2016, ore 10.00 – Centro Anziani
CONCERTO 11° REGGIMENTO BERSAGLIERI
A cura del Comune di Prata di Pordenone
09/12/2016, ore 19.30 – Chiesa di San Simone
e 20.30 in Sala Pluriuso
FESTA DEGLI AUGURI della Pro San Simone
Santa Messa e concerto del Coro San Simone
A cura della Pro San Simone
10/12/2016, ore 20.30 – PalaPrata
TRADIZIONALE CONCERTO/SPETTACOLO
DI FINE ANNO
A cura della Music Show Band & Majorettes
11/12/2016
XX^ FESTA DI SANTA LUCIA
in piazza W. Meyer, a cura della Pro Loco Santa Lucia
ore 9.00 APERTURA RASSEGNA PRESEPI IN FRIULI
VENEZIA GIULIA 2016/2017 a cura dell’Oratorio della
Parrocchia di Santa Lucia (aperta fino al 6 gennaio 2017)
dalle 9.00 MERCATINO DI SANTA LUCIA con la
partecipazione delle associazioni di Prata e della provincia e
di numerosi hobbisti
dalle 10.00 fino a sera in piazza
- Apertura 4° Mercatino dei bambini dai 6 ai 14 anni
- Animazione con Clown Free
- dimostrazione lavorazione del latte per preparare il
formaggio
ore 10.30 Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di Santa
Lucia, seguirà processione accompagnata dalla Music Show
Band di Prata
ore 14.00 in piazza per grandi e piccini: II ^MARCIA DI
SANTA LUCIA DI KM. 13 (con percorso Baby di circa 3
km). Il ricavato sarà devoluto alla scuola dell’infanzia San
Giuseppe
Concorso “Crea il tuo albero di Natale”
Dopo le ore 15.30 Arrivo di Santa Lucia in calesse e dolcetti
in omaggio a tutti i bambini

17.30 – Sala consiliare di Villa Morosini
CONSEGNA BORSE DI STUDIO E
RICONOSCIMENTI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
da parte dell’amministrazione comunale
12/12/2016, ore 10.00 – Scuola dell’infanzia “S. Giuseppe”
SANTA LUCIA A SCUOLA

20/12/2016 Sezioni dei 3 anni
21/12/2016 Sezioni dei 4 anni
22/12/2016 Sezioni dei 5 anni
FESTE DI NATALE DELLA FAMIGLIA
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
SAN GIUSEPPE
ore 20.00 - presso le Opere Parrocchiali

14/12/2016, ore 17.00 – Biblioteca
LABORATORIO DEL NATALE
Biglietti e decorazioni con la carta per bambini dagli 8 ai 10
anni. A cura della biblioteca comunale.

21/12/2016, ore 20.00 Sala Pluriuso
SE PER MIRACOLO…
Recita natalizia degli alunni della scuola primaria “
G. e L. Brunetta”

15/12/2016, ore 19.00 – PalaPrata
CONCERTO DI SANTA LUCIA
A cura degli alunni della scuola primaria “I. Nievo”

22/12/2016, ore 11.00 Scuola secondaria “G. Ungaretti”
ACCADEMIA DI NATALE
A cura degli alunni della scuola
secondaria “G. Ungaretti”

16/12/2016, ore 20.00 - Sede Alpini di Via L. Ariosto
NATALE DEGLI ALPINI
Santa Messa e, al termine, scambio di auguri
A cura del Gruppo Alpini di Prata
18/12/2016, ore 09.00 – PalaPrata
MINIVOLLEY NATALIZIO
Torneo di pallavolo giovanile per atleti dai 6 agli 11 anni
A cura del C.S. Prata
18/12/2016, ore 16.00 – Teatro Pileo
SIRIUS presenta GALA della MAGIA III edizione
Un evento particolare e indimenticabile
A cura dell’amministrazione comunale e di Cooperativa
Diapason
18/12/2016, ore 20.30 – Chiesa di Santa Lucia
42° CONCERTO DI NATALE
ECHI DEL GHETTO.
Temi ebraici nei Salmi di Benedetto Marcello.
Cappella Altoliventina, diretta da Sandro Bergamo.
A cura dell’Associazione Culturale Altoliventina XX Secolo
19/12/2016, ore 20.00 – Sala Pluriuso Prata di Sopra
Natale con… la risata
Serata speciale di Yoga della risata del club
“Impara a essere felice”
con Cristina Gnan a tema natalizio
A cura del Centro Culturale “G. M. Concina”

23/12/2016, ore 18.00 – PalaPrata
NATALE SUI PATTINI
Spettacolo dell’Accademia Pattinaggio Prata di Pordenone

05/01/2017, ore 20.00 – via Borgo Passo
(in caso di cattivo tempo sabato 7 gennaio)
PAN E VIN - Organizzato dagli amici di Borgo Passo
e Pro Loco Santa Lucia. Con pinza e vin brulè
05/01/2017, ore 20.30 - Villanova
PAN E VIN con la musica di Mauro Brisotto e la sua band.
A cura della Pro Villanova
06/01/2017, ore 11.30 – Piazza Wanda Meyer
SALUTIAMO LA BEFANA
con la Banda e le Majorettes di Prata.
A seguire l’estrazione della lotteria.
10/01/2017, ore 20.30 – Biblioteca comunale
CAPODANNO CON…I VIAGGI
Luigi Bortolotto presenta
“L’isola inquieta: Islanda” Foto di Viaggio
A cura di Centro Culturale “G.M. Concina”
CALENDARIO ASSOCIAZIONI 2017

24/12/2016
AUGURI SOTTO L’ALBERO
- a Villanova dopo la Messa delle 23
con panettone e bevande calde
A cura della Pro Villanova
- A Ghirano dopo la Messa delle 23
(sotto il campanile o, in caso di maltempo, in Casa Famiglia)
con cioccolata calda, panettone e vin brulè
A cura della Pro Loco Ghirano Porte Aperte
- A Prata capoluogo dopo la Messa di Mezzanotte
A cura del CTG Kennedy
31/12/2016 ore 20.00 – Sede Pro Loco di Villanova
CENONE DI SAN SILVESTRO
Con il Maestro Daniele Parisi e i suoi balli di gruppo.
Su prenotazione (rivolgersi alla Pro Loco).
A cura della Pro Villanova
05/01/2017, ore 20.00 – Ghirano
PAN E VIN in piazza Mazzini
A cura della Pro Loco Ghirano Porte Aperte

Anche quest’anno il Comune di Prata di Pordenone ha avuto il piacere di
partecipare alla stesura e realizzazione del calendario delle associazioni per
il 2017, avvenute sotto il coordinamento di Avis-Aido e Admo. Protagonisti
dei prossimi dodici mesi, saranno i trent’anni del gemellaggio tra Prata e
il comune belga di Floreffe, che ricorreranno proprio nel corso del 2017.
Grazie ad una serie di immagini, scattate tra Prata e Floreffe durante
gli scambi e gli incontri avvenuti in questo lungo periodo di amicizia,
affronteremo insieme un viaggio nella nostra storia, che ci porterà a
rivivere ricordi, non solo del periodo del gemellaggio, ma soprattutto degli
anni precedenti: anni duri, che hanno costretto uomini e donne di Prata
a partire in Belgio alla ricerca di lavoro e fortuna. Il calendario sarà così
occasione per entrare nella memoria del nostro territorio e diventarne più
consapevoli. Un grazie di cuore a tutte le associazioni che hanno lavorato
con passione a questo calendario e che costantemente contribuiscono ad
arricchire il nostro comune con le loro attività.
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I nostri servizi
alla persona
L’attività del sociale si concentra sui servizi alla persona: in
3%)'!/(+%)*"2$++*"-%4!1+!*"*"!"1!(6%&!22!4!."2*&,%" !4*&'!/%)*"
1+!"%&,!%&!"*"+*"%+')*"/%'*1()!*"!&" !Z/(+';J"
@+"TFSY"0%"3()'%'("%++%"/(&-*)4%" *+"<(&$2"3*)"+9%4()*" !"$&"
bebè, attivato in via sperimentale lo scorso anno e rivolto a
'$''*" +*" -%4!1+!*." 2*&,%" !2'!&,!(&*" !" )* !'(." /0*" &*++9%&&("
!&"/()2("0%&&("%6$'("$&"8%48!&(J"@+"8(&$2." *+"6%+()*" !"SFF"
Euro, è spendibile nei negozi del territorio convenzionati e
2(+("3*)"+9%/#$!2'(" !"3)( (''!"3*)"&*(&%'!J"K&"%!$'("#$!& !"&(&"
2(+(" %++*" -%4!1+!*." 4%" %&/0*" %1+!" *2*)/!,!" /(44*)/!%+!" +(/%+!J"
G97" 2'%'(" $&" $+'*)!()*" %43+!%4*&'(" *++9(I*)'%" )*+%'!6%" %++%"
ludoteca - doposcuola. Nel corso degli ultimi anni il servizio,
inizialmente svolto solo a Ghirano, è stato garantito anche a
Villanova e Prata centro, per cominciare quest’anno anche a
A)%'%" !" M(3)%J" @" 8%48!&!." 2*1$!'!" %1+!" * $/%'()!" *++9[3*)%"
Sacra Famiglia, svolgono attività di aiuto-compiti e di gioco
durante i pomeriggi in cui non è previsto il rientro scolastico.
K&"2*)6!,!("* $/%'!6("/0*"&(&"2(+("7" !"2(2'*1&("%++*"-%4!1+!*."
le quali possono così contare su un servizio di accoglienza
3(4*)! !%&%" *!" 3)(3)!" C1+!." 4%" %&/0*" !" %!$'(" %!" 8%48!&!"

COSA è STATO REALIZZATO
* Polo Giovani in via Manin, che unisce Biblioteca, Progetto Giovani e Informagiovani.
In particolare si è provveduto a dare maggior spazio all’Ufficio Informagiovani portandolo al primo piano della
biblioteca, dove sono state allestite due stanze: una per i colloqui dell’impiegata con gli utenti, l’altra per la ricerca in
autonomia delle informazioni relative a offerte di lavoro e/o studio in Italia e all’estero;
* Sostegno a disoccupati (Cantieri lavoro, Lavori socialmente utili, Lavori di pubblica utilità, attivazione Servizio civile
nazionale)
* Regolamento minialloggi e realizzazione minialloggio per disabili e non autosufficienti
* Tirocini e stage per studenti (alternanza scuola-lavoro)
* Orti sociali
* Gestione pratiche Carta famiglia
* Punti Verdi
* Buoni spesa in contrasto alla povertà

La gita 2016 a Verona

stessi, che sviluppano così maggiori capacità di interazione
/(&"1+!"%+')!."%33)(-(& *& ("+("2'$ !("/(&"3*)2(&*"*23*)'*"*"
competenti. È iniziato inoltre da poco un ulteriore servizio
di doposcuola a Prata centro in collaborazione con un
comitato genitori e gestito dall’associazione Scarabeo di
Pordenone.

Le iniziative per la terza età
Continua incessante il lavoro di accoglienza del centro sociale
per anziani di via Buonarroti, che ospita quotidianamente una
dozzina di persone.
5*"%''!6!';"26(+'*"3*)4*''(&("%"/0!"+("-)*#$*&'%" !"4%&'*&*)*"
allenata la mente, di passare il tempo in compagnia e, per chi
3$\."%&/0*" !"-%)*"$&"3(9 !"*2*)/!,!("C2!/(."1)%,!*"%++*"+*,!(&!"
di ginnastica dolce.
:++%" C&*" !" %1(2'(" !" (1&!" %&&(." !&(+')*." 6!*&*" 3)(3(2'%" +%"
tradizionale gita per tutti gli over 65 del Comune sempre
molto attesa, per gli interessanti itinerari promossi.
Un momento di festa al centro anziani

Vivere sicuri:
in casa e sulle strade
K&(" *1+!"*I*''!" *++%")!-()4%")*1!(&%+*" *++*"%$'(&(4!*"+(/%li è stato lo scioglimento delle associazioni intercomunali, che
già gestivano per conto di più enti alcuni servizi condivisi.
K&(" !"#$*2'!"*)%"#$*++(" !"3(+!,!%"+(/%+*J"
]%+"S"+$1+!(."3*)")*& *)*"3!D"*Z/%/*"* "*Z/!*&'*"!+"2*)6!,!(."
l’amministrazione comunale ha deciso di riportare sul territorio tutti gli agenti in carico a Prata, vale a dire quattro, compreso il comandante Angelo Segatto, nonché gli strumenti in
('%,!(&*" %" #$*2'(" G(4$&*J" @+" &$/+*(" 2!" (//$3%" !" 26(+1*)*"
servizi di polizia stradale, garantendo la sicurezza della circolazione, con controlli alla velocità e regolamentazione del
')%Z/(." 26(+1*" /(43!'!" !" 3(+!,!%" 1!$ !,!%)!%" *." (66!%4*&'*."
servizio di pubblica sicurezza.
L’assessorato alla sicurezza in questi ultimi cinque anni si è
concentrato sul presidio del territorio, ma anche su attività
rivolte alla cittadinanza. Per quel che riguarda i progetti di
educazione stradale, oltre alle lezioni dei nostri agenti nelle
scuole, si sono svolte altre iniziative di sensibilizzazione,
*C&!'*" O?!()&%'*" *++%" 2!/$)*,,%UJ" [)!1!&%+*" !+" 3)*4!(" 3*)"
cortometraggi “Metti in moto il tuo cervello” del 2013, che ha

coinvolto i ragazzi del Progetto Giovani di Prata e dei comuni
+!4!')(C." 4%" %&/0*" !" 3%)'*/!3%&'!" %+" /(&/()2(." !" #$%+!" 0%&&("
lavorato sul tema della sicurezza stradale, elaborando dei
video di qualità e impatto.
L’anno successivo è stato invece proposto uno spettacolo teatrale a tema. Si è inoltre lavorato sulla sicurezza in senso lato,
3)(3(&*& (" $&" (3$2/(+(" %" -$4*''!" /0*" 7" 2'%'(" !2')!8$!'(" %"
'$''*"+*"-%4!1+!*Q"%+"2$("!&'*)&("*)%&("3)*2*&'!" *!"/(&2!1+!"*"
degli accorgimenti per evitare pericoli in casa per i bambini o
1+!"%&,!%&!."3*)" !-*& *)2!" %++*"')$I*"*" %++*"%11)*22!(&!."3*)"
individuare, e quindi aiutare, le vittime di bullismo o di violenza domestica e per una corretta educazione stradale.
@&'*)*22%&'*" *" 2!/$)%4*&'*" !2')$''!6%" %&/0*" +9*23*)!*&,%" %66!%'%" /(&" +9:22(/!%,!(&*" R%,!(&%+*" @&6%+! !" *" L$'!+%'!" *+"
5%6()(" ^:RL@5_." %66!%'%" &*+" TFS`" *" '$''9(11!" !&" /()2(J" ]!verse le attività realizzate insieme: ultimo, ma solo in termini
di tempo, lo spettacolo “Tutti assieme…ma non per caso!”
/(&" !+" #$%+*" 2%);" C&%&,!%'(" $&" 3)(1*''(" !" -()4%,!(&*" 2$++%"
sicurezza sul lavoro rivolto agli alunni della scuola second%)!%" !"3)!4("1)% ("O?J"K&1%)*''!UJ"
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Educazione civica
e formazione per
diventare grandi
L’esperienza del Consiglio comunale dei ragazzi in questi ultimi
%&&!"0%"4*22("!+"'$)8(Q"1+!"%+$&&!" *++%"2/$(+%"2*/(& %)!%"OK&1%)*''!U"
e delle classi quinte dei tre plessi delle primarie sono stati coinvolti
!&" &$4*)(2*" %''!6!';Q" %+" 4(4*&'(" *++%" -()4%,!(&*" *++*" +!2'*."
C&(" %++*" 6('%,!(&!." +9%22*1&%,!(&*" *++*" /%)!/0*" *" +%" 3)*2*&'%,!(&*"
$Z/!%+*" $)%&'*" $&%" 2* $'%" *+" G(&2!1+!(" /(4$&%+*." 3*)" %))!6%)*"
all’organizzazione delle attività per tutti gli studenti, in costante
collaborazione con l’assessorato all’istruzione del Comune. Nel corso
degli ultimi cinque anni si sono avvicendate due baby amministrazioni:
quella guidata da Eros Massarut e quella in carica, che ha avuto come
sindaco Sajmon Gjyzeli, oggi sostituito da Francesco Marcuzzo per
sopraggiunti “limiti di età”. Le iniziative realizzate sono state tante
e diverse: si sono toccati temi di vario genere, dall’economia alla
3)( $,!(&*"+(/%+*."%++9%48!*&'*"C&("%++("23()'J"L*4()%8!+*"+9!&/(&')("
al Teatro Pileo con l’olimpionico Daniele Molmenti, e poi ancora il
concorso Porta la Sporta, la Carta dello Studente, le gite al Consiglio regionale, come quella dello scorso 21 novembre,
/0*"0%"2$11*++%'("-()4%+4*&'*"+9%33%)'*&*&,%"%++9%+8(")*1!(&%+*" *!"G(&2!1+!"/(4$&%+!" *!")%1%,,!J"

U Gestione del servizio di ristorazione scolastica.
U'11$"&0',)V,$"1>#1.)2$"-00-1.$"-W+-.$"0('%'+'"+-"0-(.'"+'11-"
ditta assegnataria lo sviluppo di alcuni progetti migliorativi,
quali: l’applicazione di sistemi per ridurre l’impatto ambientale
'"<-%$()('")1"()&0-(2)$"'!'(3'.),$"!'1"0($,'&&$"+-11-"0($+#*)$!'"
-11$"&2-1.)2'!.$"+')"0-&.)"X(-,,$1.-"+)P'('!*)-.-"()V#.)F"#.)1)**$"
prodotti per pulizia ecologici, inserimento attrezzature di
ultima generazione), sensibilizzazione al contenimento degli
sprechi “missione avanzi zero”, collaborazione con le scuole

per la realizzazione di iniziative di educazione alimentare
(merenda sana);
U Organizzazione e gestione trasporto scolastico;
U Assegnazione borse di studio e riconoscimenti agli studenti
meritevoli.
Si precisa che in questi anni il costo dei servizi a carico delle famiglie
è rimasto invariato
Un benvenuto da parte dell’amministrazione comunale alla nuova
dirigente scolastica, professoressa Paola Stufferi, con la quale è già
stata avviata una proficua collaborazione.
L’augurio è che durante quest’anno scolastico si possa continuare
a lavorare insieme in modo fruttuoso per il bene dei nostri ragazzi.

Oltre all’istituto comprensivo:
SCUOLA DELL’INFANZIA
91"Q$2#!'"&$&.)'!'"1-"D,#$1-"+'11>)!<-!*)-"RD-!":)#&'00'T"0'("('..'F".(-&0$(.)F"2-!#.'!*)$!'"1$,-1)"'"0($3'..)"+)"%-()$"3'!'('F"&)-"
scolastici che extrascolastici.

CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti)
Il Consiglio
dei ragazzi a Udine

// In programma:

La Giuria al lavoro

Cosa facciamo per ragazzi e famiglie:
U"Q$&.-!.'",$11-L$(-*)$!'",$!"1>9&.).#.$"Q$20('!&)%$"RS'+'(),$"
+-"E(-.-TF"&$&.'3!$"-11>$P'(.-"<$(2-.)%-"'"-)"%)-33)"+)")&.(#*)$!'M

Pronto per la seconda edizione un evento pensato dai ragazzi e realizzato con l’appoggio
*++9%44!&!2')%,!(&*" /(4$&%+*" !&" #$*2'(" TFSYQ" !+" /(&/()2(" OA)%'%" !&" C()*UJ" K&%" 1!$)!%"
!"*23*)'!."%Z%&/%'%" %"#$*++%" *!")%1%,,!."0%"6!2!(&%'("$&("3*)"$&("8%+/(&!"*"1!%) !&!"!&"
1%)%."%22*1&%& (" *!"3$&'*11!"/0*"'*&*6%&("/(&'(" *++%"()!1!&%+!';"*" *++%"6%)!*';" *!"C()!"
*" *++*"3!%&'*." *+"+()("!&2*)!4*&'("&*+"/(&'*2'("%)/0!'*''(&!/("*" *++%"+()("4%&$'*&,!(&*J"@+"
/(&/()2("7"/$+4!&%'("!&"$&%"1!()&%'%" !6*)'*&'*Q"!"aEF"%+$&&!" *++9@2'!'$'("/(43)*&2!6("2!"
2(&(")!')(6%'!"&*+"3%)/(" !"6!%"b+()*I*J"c$!"2!"7"26(+'%"$&%"8)*6*"+*,!(&*"2$+")!/!/+(" *!")!C$'!."
per lanciare una campagna sulla raccolta degli oli esausti. Sono state premiate le tanichette
3!D"8*++*." !2*1&%'*" %!")%1%,,!"*"3(!"/(&2*1&%'*"&*++*"-%4!1+!*"3)(3)!("3*)"+%")%//(+'%" *1+!"
oli. Successivamente, mentre i bambini della primaria assistevano allo spettacolo teatrale
Od!C$'!" %" 4%&(6*++%U." !" 3!D" 1)%& !" 3%)'*/!3%6%&(" %+" '*%')(" A!+*(" % " $&%" /(&-*)*&,%" 2$"
meteorologia e cambiamenti climatici tenuta da Sergio Nordio dell’Arpa Fvg. Anche per la
3)(22!4%"3)!4%6*)%"7"%++("2'$ !("$&9%''!6!';" %"%Z%&/%)*"%+"/(&/()2(."/0*"3()'!"1+!"%+$&&!" !"
'$''*"+*"2/$(+*" *++9@2'!'$'("^3)!4%)!*"*"2*/(& %)!%_"%"+%6()%)*"!&2!*4*"$&9!&'*)%"4%''!&%'%"2$"
un tema comune individuato dal baby Consiglio con il supporto degli insegnanti.

Y00$33)$"-!,C'"-1"Q0)-F",C'"0($0$!'",$(&)"+)"1)!3#'"'")!<$(2-.),-"-"%-()"1)%'11)F"+)"1)!3#-").-1)-!-"0'("&.(-!)'()"'"0'(")1"+)01$2-"
conclusivo del 1° ciclo di istruzione (Licenza media). Gli iscritti sono attualmente 157.
E'(")!<$(2-*)$!)"()%$13'(&)"-11-"&'3('.'()-"+'11-"D,#$1-"Z'+)-"R:8" !3-('..)T"[)-"Z-(.)()"+'11-"?)L'(.;F"I4"A'18"5\I\]\4=466"
@^Y^9_"+-1"?#!'+G"-1"['!'(+G"J_I5`64_I5"+-1"?#!'+G"-1":)$%'+G"6H_55`46_55

CONSORZIO UNIVERSITARIO
91"Q$2#!'"+)"E(-.-"+)"E$(+'!$!'"/"&$,)$"+'1"Q$!&$(*)$" !)%'(&).-()$"+)"E$(+'!$!'F"'!.'",C'",$$(+)!-")",$(&)"+)"1-#('-"'"+)"0'(<'*)$!-2'!.$"
-..)%-.)"-"E$(+'!$!'"+-11'" !)%'(&).;"+)" +)!'F"A()'&.'F"9D9Y"^$2-"a'&)3!"'"+-11-"S$!+-*)$!'"9AD"b'!!'+c8"@L)'..)%$"+'1"Q$!&$(*)$"/"
(','0)('"1'"'&)3'!*'"+)"-1.-"<$(2-*)$!'"'&0('&&'"+-1".'&&#.$"&$,)$`',$!$2),$"+)",#)"/"'&0('&&)$!'F"0'(")201'2'!.-('"'"3'&.)('"#!>$P'(.-"
<$(2-.)%-"-+'3#-.-F"<$(.'2'!.'"$()'!.-.-"-11>)!!$%-*)$!'".',!$1$3),-"'"-)"&'(%)*)"-11-"0'(&$!-F")!"&.(#..#('"-11>-%-!3#-(+)-8"U'11>-!!$"
-,,-+'2),$")!",$(&$"&$!$"44"31)")&,()..)"('&)+'!.)"-"E(-.-F"J"<('O#'!.-!$")1",$(&$"+)"+'&)3!"industriale.

NUOVA APERTURA “ASILO NIDO GIOCOMAGICO”
!"!#$%$"&'(%)*)$"'+#,-.)%$"/"&.-.$"-0'(.$"!'1"2'&'"+)"3)#3!$"4567"&#1"!$&.($".'(().$()$88"91":)$,$2-3),$"/"#!-"('-1.;"'+#,-.)%-"<$!+-.-"
6="-!!)"<-"+-11>'+#,-.(),'"?#,)-!-"@!3-($"-"A-2-)"+)"B(#3!'(-"'",C'"$(-"C-"&'+'")!"%)-"D-!"D)2$!'"4"-"E(-.-"+)"D$0(-8"?>-&)1$"!)+$"/"
-0'(.$"64"2'&)"1>-!!$F"+-1"1#!'+G"-1"%'!'(+G"+-11'"H8I5"-11'"6J855",$!"$(-()$"K'&&)L)1'8"@&0).-"L-2L)!)"+-)"65"-)"I7"2'&)"'"+)&0$!'"+)"
un’ampia sezione con area gioco, una cucina interna con sala da pranzo, una palestra, un’area biblioteca, il dormitorio e un’area esterna
attrezzata. Nel corso dell’anno educativo oltre alle numerose e stimolanti attività, vengono proposti un laboratorio di musica attiva per
.#..)")"L-2L)!)"+-)"45"2'&)")!"0$)M")!$1.('"%'!3$!$"$(3-!)**-.)"0'()$+),-2'!.'")!,$!.()".(-"'+#,-.(),)"'"3'!).$()"'"&'(-.'")!<$(2-.)%'8"
N#'&.$"&'(%)*)$"0'("1-"0()2-")!<-!*)-"/")!&'().$"!'1"('3)&.($"('3)$!-1'"'"O#)!+)"+;"1-"0$&&)L)1).;"-11'"<-2)31)'"+)"-,,'+'('"-1",$!.()L#.$"0'("
1>-LL-..)2'!.$"+'11-"('..-"+)"<('O#'!*-8"?$"&.-P"/"+)&0$!)L)1'"0'(")!<$(2-*)$!)"'+"'%'!.#-1)"%)&).'"-11-"&.(#..#('"0('%)$"-00#!.-2'!.$8
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Assessore ai Lavori pubblici e Agricoltura – SERGIO RIZZI

Negozi, produttori e aziende:

la strada per il rilancio
economico
L’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato alle attività
produttive, si è prodigata anche quest’anno per stimolare un rilancio del
territorio, che partisse dalle imprese, passando per le produzioni agricole e
la nascita di nuovi esercizi commerciali.

La scuola di Villanova, inaugurata a settembre, dà risposta
invece all’esigenza di garantire alle nuove generazioni della
<(-*)$!'"'"+'11>-('-"1)2).($<-"1$,-1)"&,$1-&.),)")+$!')"'")!"0'(<'..-"
linea con le normative anti-sismiche e anti-esondazioni,
rendendo sicura la permanenza di alunni e insegnanti al
&#$" )!.'(!$8" 9" ,$1$()F" 31)" -(('+)" '" 1>)22'!&$" 3)-(+)!$" ,C'" 1-"
circonda, rendono questa scuola, oltre che sicura, anche bella e
-,,$31)'!.'8" !"%'($"3)$)'11)!$h"

9!"%)-"Q'&-('"B-..)&.)"/"!-.$"#!"0),,$1$",'!.($",$22'(,)-1'F"'"-"L('%'F"%'((;"
-0'(.-"1-".'(*-"<-(2-,)-"-"E(-.-"+)"D$0(-"&#11-"L-&'"+'11-"+'1)L'(-"+)"3)#!.-"
n. 59 dell’aprile 2012.
U#$%'"$00$(.#!).;"0'("1-",('-*)$!'"+)"('++).$"0$&&$!$"'&&'('"$P'(.'"+-11'"
-..)%).;" '2'(3'!.)" ()<'().'" -11-" R&C-()!3" ',$!$2cT" )!.'&-" ,$2'" ,$!&#2$"
collaborativo: ristorante in casa (home-restaurant), auto condivisa (car&C-()!3f"'",-&-",$!+)%)&-"XC$#&'`&C-()!3f8":1)"#W,)",$2#!-1)"&$!$"0('0-(-.)"
per gestire le pratiche relative a queste nuove possibilità.

Y" 1)%'11$" ,$2#!-1'" /" &.-.-" <-..-" 0'(.-!.$" #!-" ()K'&&)$!'" ,C'" ()3#-(+-" )1"
<#.#($"+'11>-('-"+'1"2$L)1'8" !-"+'11'"&.(-+'",C'"&)"/"&,'1.$"+)")!.(-0('!+'('"
/"&.-.-"O#'11-"+'11-".(-&2)&&)$!'"+'11>)!<$(2-*)$!'F",C'"&0'&&$"2-!,-"$"/"
0$,$" 'W,-,'8" a-" .'20$" 1>-22)!)&.(-*)$!'" &)" /" ('&-" +)&0$!)L)1'" -" <-(&)"
carico di organizzare, in collaborazione con la Regione e le associazioni
di categoria, un convegno per spiegare agli imprenditori locali i vantaggi
+'()%-!.)"+-11>-+'&)$!'"-1"Q1#&.'(")!"3'!'(-1'"'F"!'1"!$&.($",-&$"&0',)V,$F"-"

Opere per un
territorio sicuro
La sicurezza del territorio comunale è il valore che sta alla base
dell’attività amministrativa riguardante le opere pubbliche.
Ci si è occupati in primis di sicurezza idraulica, con
l’installazione del nuovo impianto idrovoro di Peressine
inaugurato il 19 novembre: un intervento da un milione di euro,
che si unisce ad altri di minor entità ma di uguale importanza,
come quello allo scolmatore di via Capovilla, il potenziamento
'" 1>'1'..()V,-*)$!'" +'11>)+($%$(-" +)" %)-" D-!" :)$%-!!)" '" +'11'"
,C)-%),C'"+)"%)-"Q-&-1)"[)11-!$%-"'"E-1g"-":C)(-!$F")1"()!<$(*$"
degli argini, in particolare a Prata di Sopra. Fondamentale,
&#11$" &.'&&$" <($!.'F" -!,C'" 1>)!.'(%'!.$" +)" 0#1)*)-" +')" <$&&)F"
attuato sul Savalon a Puja e in programma sul Castelat, nella
zona di San Giovanni.

9!"0()2)&"&)"/"0($%%'+#.$"-")&.).#*)$!-1)**-('")1"2'(,-.$"Y3()d'($F",C'"V!$(-"
'(-")!"<-&'"&0'()2'!.-1'F"+'V!'!+$")1"('3$1-2'!.$"0'("1-"0-(.',)0-*)$!'",$!"
il parere delle associazioni di categoria e dando il via alla sua applicazione.
91"('3$1-2'!.$"+'1"2'(,-.$"&'..)2-!-1'"&-(;"-33)$(!-.$"&',$!+$"1'"!$(2-.)%'"
europee “Bolkestein”, recepite dal governo italiano con decreto legge nel
2010, che rimettono a bando tutte le concessioni per il commercio su area
pubblica entro maggio 2017. L’intesa stabilisce che i Comuni debbano
'2'..'('")"L-!+)"e5"3)$(!)"0()2-"+'11-"&,-+'!*-F"V&&-.-"0'(")1"="1#31)$"456H8"
9!$1.('" /" 0('%)&.-" '!.($" 2-(*$" 456H" 1>-00($%-*)$!'" +'1" ('3$1-2'!.$" ,C'"
+)&,)01)!-" )1" ,$22'(,)$" -11>)!.'(!$" +'11'" &#0'(V,)" ,$20('&'" .(-" )" 6=55" '" )"
5000 metri quadri.

E'("O#-!.$"()3#-(+-"1'"-*)'!+'F")!%','F"1-"(','!.'".(-&<$(2-*)$!'"+'11>Y&+)"
del mobile da società pubblicistica a consortile ha portato al nascere
del cluster arredo e sistema casa di San Giovanni al Natisone. Dopo
numerose sollecitazioni, anche del Comune di Prata, si è ricevuta notizia
,C'" )!" 0($%)!,)-" +)" E$(+'!$!'" )1" ,1#&.'(" 0($L-L)12'!.'" -0()(;" #!" #W,)$"
0('&&$"1>90&)-"+'1"2$L)1'"RQ-(!)'11$T"+)"B(#3!'(-8"D)"().)'!'",C'",$!"O#'&.-"
soluzione, le aziende del distretto del mobile, siano state abbandonate a loro
stesse. È necessaria invece un’inversione di rotta.
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La presentazione del bando regionale

quello arredo e casa. L’Assessore regionale alle attività
produttive Sergio Bolzonello ci ha dato assicurazioni
rispetto alla possibilità di organizzare questo evento
nel nostro Comune. Abbiamo inoltre già ospitato con
successo la presentazione pordenonese del bando
europeo per l’assegnazione di aiuti agli investimenti
.',!$1$3),)"+'11'"E),,$1'"'"Z'+)'"920('&'F"+-"0-(.'"+'1"
dottor Diego Angelini della direzione centrale attività
0($+#..)%'" +'11-" ^'3)$!'" S()#1)" ['!'*)-" :)#1)-8" !-"
spinta, soprattutto per le aziende, e un invito a mettersi
in gioco per un rinnovamento che, partendo dall’assetto
economico locale, si espanda all’intero apparato sociale
del territorio.

Cosa abbiamo fatto:
In questi ultimi 5 anni, oltre alle normali attività gestite dall’ufficio commercio, si sono svolte iniziative straordinarie mirate,
incontrando imprese, liberi professionisti, commercianti e artigiani per promuovere progetti di valorizzazione e sviluppo
dell’economia locale. Tra queste il regolamento per l’esercizio delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, il
convegno “Internazionalizzazione: insieme si vince” sulle reti d’impresa, la presentazione del “Parco delle eccellenze italiane in Cina”
e “Made in Italy e Contract. Il Piano “Sviluppo Italia”. Ultima, la presentazione Bando POR FESR 2014-2020 “Aiuti agli investimenti
tecnologici delle PMI” che ha fornito interessanti spunti per quel che riguarda lo sviluppo economico della nostra area.

Il Taglio del nastro

In programma:
Sulla scia di quanto realizzato a Villanova, sta per avere
inizio un imponente lavoro di ristrutturazione sulla scuola
primaria “G. e L. Brunetta” di Prata di Sopra: non solo
)!.'(%'!.)"&.(#..#(-1)"-!.)`&)&2),)F"2-"-!,C'"()O#-1)V,-*)$!'"
energetica, nel nome di un territorio più sicuro e più
rispettoso dell’ambiente.

Cosa abbiamo fatto:
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16

Assessore all’ambiente, urbanistica ed edilizia privata – YURI ROS

Piano paesaggistico
regionale
91" Q$2#!'" +)" E(-.-" +)" E$(+'!$!'" )!" ,$11-L$(-*)$!'" ,$!" )" %),)!)" ,$2#!)" +)" B(#3!'(-" '" D-,)1'"
ha contribuito al processo partecipativo che sta portando la Regione alla redazione del piano
paesaggistico regionale (PPR).
9!"0-(.),$1-('"&$!$"&.-.)"$(3-!)**-.)"I")!,$!.()")!"2#!),)0)$"-"E(-.-"'+"#!$"()-&&#!.)%$"-"D-,)1'"
con i nostri tre comuni insieme, moderati dai tecnici preposti.
Durante queste serate sono stati evidenziati elementi di criticità e di pregio del nostro territorio
e sono state proposte soluzioni possibili per valorizzare gli aspetti positivi e migliorare le
situazioni di degrado.
9"()&#1.-.)"$..'!#.)"&$!$"&.-.)"(-,,$1.)")!"#!-"('1-*)$!'",C'"/"&.-.-"O#)!+)")!%)-.-"-11-"^'3)!'"S[:"
,C'"!'".'((;",$!.$")!"<-&'"+)"'1-L$(-*)$!'"+'1"0)-!$8"
Per chi volesse segnalare aspetti di pregio o di degrado del territorio è presente sul sito internet
del comune un collegamento all’archivio partecipato dove è possibile inviare il proprio
contributo.

Assessore all’ambiente, urbanistica ed edilizia privata – YURI ROS

Patto dei Sindaci
Con delibera consigliare n. 6
del 3 marzo 2016 anche il nostro Comune ha aderito all’iniziativa europea denominata
Patto dei sindaci.
Q$!" O#'&.$" &.(#2'!.$" 1> !)$ne Europea invita le autorità
locali a raggiungere sul proprio territorio alcuni obiet.)%)" 0'(" 1>'!'(3)-" '" 1>-2L)'!.'8" 9!" 0-(.),$1-('" 1-" !$&.(-"
convenzione punta a ridurre le emissioni di anidride
carbonica del 20% entro il 2020 e si sta già lavorando

0'(")1"!#$%$".(-3#-(+$"<)&&-.$"+-11> i"+'1"\5j"'!.($")1"
2030.
E'("<-("O#'&.$F")1"Q$2#!'"+)"E(-.-"&)"&.-"+$.-!+$"+)"#!"
piano di azione per l’energia sostenibile che prevede
una serie di attività, atte a contenere nei prossimi anni
le emissioni di co2 equivalente.
Sul sito del comune (www.comune.prata.pn.it) troverete il collegamento al sito del Patto dei sindaci, nel
quale sono spiegati obiettivi e progetti della comunità
europea in tema di ambiente e risparmio energetico.

La variante al Piano regolatore generale comunale
L’ attività di aggiornamento del piano regolatore generale comunale (PRGC) era uno degli

Percorso naturalistico
ciclo-pedonale tra
Villanova e Ghirano
k" )!" <-&'" +)" 0($3'..-*)$!'" #!" 0'(,$(&$" ,),1$`0'+$!-1'" +)" .)0$"
naturalistico da Ghirano a Villanova, che rende possibile a chi
&)"&0$&.-"-"0)'+)"$")!"L),),1'..-"+)"<-(1$")!"&),#('**-8"
91"0'(,$(&$F"1#!3$"6F4"l2F"(),-1,-"&.(-+'",$!"<$!+$"'(L-,'$"<)!$ra utilizzate da mezzi agricoli ed è indicato da appositi cartelli.
91"<#1,($")!.$(!$"-1"O#-1'"&)"&%)1#00-"/"1-":(-!+'"N#'(,)-F"-1L'($"
&',$1-('" +)%'!.-.$" &)2L$1$" +'11'" +#'" <(-*)$!)" '" +'11'" ,$2#!).;"
che le abitano.

obiettivi di mandato di questa amministrazione. Al termine del complesso ma necessario iter di
aggiornamento, a dicembre il consiglio comunale adotterà la variante tanto attesa.
Il Comune di Prata di Pordenone è dotato di un piano regolatore generale del 1991, aggiornato al
1999, quindi a 17 anni fa.
!!"#$%&%'()*&+"!!),)&-."/+)+*)&$"*&0*#+%-*&1'"%'$*#),*&)--."!1'%1'*%&#%#+23&$*&45"--*&1'%+"$5')-*6&
-.)((*#*!,')7*%#"& 2)& *#,"!%& 1'%+"$"'"& )--)& '"$)7*%#"& $"--)& 8)'*)#,"& 5'9)#*!,*+)& $*& '"*,"')7*%#"&
$"*&0*#+%-*6&+%#&-)&45)-"&!*&1'%00"$"&)&0"'*:+)'"&-%&!,),%&$*&),,5)7*%#"&$"-&1*)#%&"&*-&'")-"&;)99*!%<#%&
di servizi pubblici e di attrezzature di interesse collettivo e sociale.
=)&<'%!!)&#%0*,>&$*&45"!,%&1*)#%&?&+2"&:#)-("#,"&)0'"(%&5#%&!,'5("#,%&#%#&1*@&!5&9)!"&+)',)+")&
()&!5&!511%',%&*#;%'(),*+%A&B5"!,%&+%#!"#,*'>&)*&,"+#*+*&+%(5#)-*&$*&1%,"'&$)'"&'*!1%!,"&1*@&1'"+*!"&
e veloci, ed ai professionisti di poter avere a disposizione una base di riferimento aggiornata e
1'"+*!)A& =)& 0)'*)#,"& 0"''>& 1%',),)& *#& C%#!*<-*%& C%(5#)-"& )& $*+"(9'"& 1"'& -.)$%7*%#"6& $%1%$*+23&
1'*()& $*& ,%'#)'"& *#& +%#!*<-*%& 1"'& -.)11'%0)7*%#"& $":#*,*0)6& '*()''>& *#& 0*!*%#"& 1'"!!%& -.5/+*%&
tecnico comunale per 30 giorni per eventuali osservazioni.
Una volta raggiunto questo primo obiettivo è volontà dell’amministrazione portare avanti una
'"0*!*%#"&<"#"')-"&$"-&1*)#%&'"<%-),%'"&+2"&,"#<)&+%#,%&$"--"&#5%0"&"!*<"#7"&$*&!0*-511%&"&+2"&$*)&
5#&)!!",,%&1*@&%'$*#),%&"$&)'(%#*%!%&)-&#%!,'%&,"''*,%'*%A
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Assessore allo sport, associazionismo e conservazione del patrimonio – MAURIZIO ROSSETTO

Fare sport
per stare bene
A'(*$"-!!$",$!&',#.)%$F")1"4567F"0'("1-"<'&.-"0)g"-..'&-"+-31)"
-1#!!)" +'11>9&.).#.$" Q$20('!&)%$" RS'+'(),$" +-" E(-.-T" '" -!che dalle volenterose associazioni sportive del territorio.
91" Q$2#!'" )!<-..)" %'!'(+G" I5" &'..'2L('" '" &-L-.$" 6" $..$L('"
ha riproposto la Festa dello sport dedicata ai bambini delle
primarie a quelli della secondaria, per i quali è stata propo&.-"#!-"<$(2#1-"+)%'(&-F"-!,$(-"0)g"0-(.',)0-.)%-8"9"L'!'V,)"
dello sport sono molteplici: praticare una disciplina sportiva
-)#.-"-"&%)1#00-('")1"V&),$""'"-!,C'"1-"2'!.'8"
Fa aumentare la concentrazione, migliorare la coordinazione
e la capacità di lavorare in gruppo, spingendo chi lo pratica
a socializzare. Tutte attitudini che ritornano utili nell’intero
corso della vita dei ragazzi.
:1)"&0$(."0('&'!.-.)"+#(-!.'"1-"<'&.-"X.'!!)&F"2-m$('..'&F"0-.tinaggio, pallavolo, calcio, karate, ciclismo e calcio a 5) sono
&.-.)"-,,$1.)",$2'"3)$,C)"+)%'(.'!.)F"&-!)"'"<$(2-.)%)F"'",$&G"1-"
giornata, realizzata grazie alle società sportive locali, è stata
inserita in un più ampio progetto di sensibilizzazione verso

La consegna dei defibrillatori

corretti stili di vita, che l’amministrazione comunale sta portando
-%-!.)"&#"%-()"<($!.)8"E'("<-%$()('"1>-..)%).;"&0$(.)%-F"!$!"&$1$".(-"1'"
giovani generazioni, il Comune si occupa anche della gestione del1'"0-1'&.('"'"+'1"0-1-**'..$8"9!"O#'&.$"#1.)2$"-!!$F",$2'"0('%)&.$"
+-11-" !$(2-.)%-F" &$!$" &.-.)" )!&.-11-.)" +')" +'VL()11-.$()" )!" .#..)" 31)"
)20)-!.)"&0$(.)%)"'"&)"/"0($%%'+#.$")!"0()2)&"-11-"<$(2-*)$!'"+'31)"
-++'..)"0'("#!"1$($",$(('..$"'+"'W,-,'"#.)1)**$8"

In gita sul Meduna e sul Noncello
?>-&&'&&$(-.$" -W-!,-" '" &#00$(.-" 1'" -&&$,)-*)$!)" 1$,-1)" &)-" &0$(.)%'F" ,C'" ,#1.#(-1)"
che di volontariato nelle loro attività: sia in quelle consolidate, che in quelle nuove,
-!,$(-" +-" &0'()2'!.-('8" !>)!)*)-.)%-" <('&,-" '" +)" &#,,'&&$" /" &.-.-" O#'11-" +'11'" 3).'"
sul Meduna e sul Noncello, organizzate con il Comune di Pordenone, l’associazione
Gommonauti e il prezioso aiuto della Pro San Simone.
Durante le domeniche di luglio del 2015 e 2016, mattina e pomeriggio, si sono svolte
delle escursioni in barca dal parcheggio Marcolin all’approdo di vicolo del Giglio e
viceversa, per portare i curiosi, accompagnati da una guida esperta, alla scoperta
+'11-"K$(-"'"+'11-"<-#!-",C'"0$0$1-")"V#2)"U$!,'11$"'"Z'+#!-8"?-"!$%).;"+)"O#'&.>-!!$"&)"/"&%$1.-"1>#1.)2-"+$2'!),-_"2'!.('")"
gruppi in arrivo da Pordenone sono stati accompagnati a conoscere alcune delle bellezze di Prata (Chiesa di San Simone, Capitello Brunetta, Museo della tradizione di Gigi Piccin), altre persone sono partite dal nostro approdo in direzione Pordenone.
9!"O#'&.$"2$+$"-LL)-2$"0('&'!.-.$")1"!$&.($".'(().$()$"'",$!.'20$(-!'-2'!.'"+-.$"1-"0$&&)L)1).;"-!,C'"-)",)..-+)!)"+)"E(-.-"+)"
()&-1)('")1"V#2'"0'("-22)(-('"1'"&#'"2'(-%)31)'8"

Un parco a misura di bambino
?>$0'(-"+)"2-!#.'!*)$!'"+'31)"'+)V,)"'"+'11'"-(''"0#LL1),C'"/",$&.-!.'"'")20'3!-"O#$.)+)-!-2'!.'"31)"#W,)"0('0$&.)"'"1-"&O#-+(-"+)"$0'(-)",$2#!-1)8"
Riguarda le scuole, gli impianti sportivi, i cimiteri, le strade comunali, la
0#LL1),-")11#2)!-*)$!'F"1-"3'&.)$!'"'"(-,,$1.-"+')"()V#.)F"1'"0)-**'F"31)"'+)V,)"
comunali. Non vanno dimenticati nemmeno i parchi, come quello di via
S1$('P'F"+)%'!.-.$"-"2)&#(-"+)"L-2L)!$8"
:(-*)'"-11>)!&.-11-*)$!'"+)"3)$,C)"'"0-!,C)!'")1"0-(,$"#(L-!$"&)"/".(-&<$(2-.$"
)!"#!"%'($"'"0($0()$",'!.($"+)"-33('3-*)$!'"0'(")"0)g"0),,$1)"'")"1$($"<-2)1)-()F"
#!"1#$3$"+$%'"<-("3)$,-('"'")!.'(-3)('")!"&),#('**-")"0)g"0),,$1)F"0'("-)#.-(1)"
!'1"1$($"&%)1#00$"0&),$`V&),$8"?>-22)!)&.(-*)$!'"C-")!&.-11-.$"#!$"&,)%$1$F"
un’altalena e tre panchine in legno, investendo 6mila 500 Euro.

Assessore allo sport, associazionismo e conservazione del patrimonio – MAURIZIO ROSSETTO

ENERGIA PULITA, MAGGIOR RISPARMIO
Q$!")1"!#$%$"&)&.'2-"+)"()O#-1)V,-*)$!'"+'11'"1)!''"+)"0#LL1),-"
illuminazione, a cui il Comune di Prata di Pordenone ha di
recente aderito, sarà possibile ottenere risparmi sia economici
che energetici. Ciò permetterà di ridurre i consumi e di conseguenza anche di ripristinare l’illuminazione notturna. Quello
stipulato da Comune è un contratto che tiene conto della tipologia dei punti luce che ci sono sul territorio e che, tra le altre
,$&'F"+'V!)&,'"1-"3(-+#-1'"&$&.).#*)$!'"+')"!$(2-1)"0#!.)"1#,'"
con sistemi al LED partendo da quelli che sappiamo consumare di più.
k" &.-.-" <-..-" #!-" (),C)'&.-" +)" $P'(.-" ,-1-.-" &0',)V,-.-2'!.'"
&#11-"!$&.(-"('-1.;F"0'(.-!.$")!"0'(<'..-"-(2$!)-",$!"O#'11'",C'"
sono le esigenze del territorio.
La durata del contratto, partito il 1 ottobre 2016, è di nove anni.
91",-!$!'"-!!#-1'"&-(;"+)"6752)1-"'#($"9[Y",$20('&-8"?-"+)..-"
)!$1.('"2'..'(;"-"+)&0$&)*)$!'"+)".-&,-"0($0()-"#!-",)<(-"0-()"-1"
10% dell’intero ammontare del contratto per la manutenzione.
La cosa interessante è che questo contratto comprende, con lo
&.'&&$",-!$!'",C'"&)"0-3-%-"V!$(-F"1-"2-!#.'!*)$!'"+)".#..)")"
punti luce, dei pali, dei corpi illuminanti, dei quadri elettrici e
di tutto quello che riguarda gli impianti della pubblica.
?-"!$%).;"2-33)$('"()3#-(+-"#!-"0($0$&.-"+)"V!-!*-"+)"0($3'..$F"0'("1-"()O#-1)V,-*)$!'"+'11>)11#2)!-*)$!'"%$.)%-"!')",)-

La nuova illuminazione in via S.Giovanni

miteri. La proposta da cui si parte e che verrà presto messa a
gara, prevede la sostituzione di 2800 lampade votive, la loro
implementazione e la razionalizzazione degli impianti con
'%'!.#-1'" '&.'!&)$!'8" 9!" 0-(.),$1-('F" ,$!" O#'&.$" )!.'(%'!.$"
0()%-.$" ,)" &-(;" 1>)!&.-11-*)$!'" +)" )20)-!.)" <$.$%$1.-),)" )!" .#..)"
i cimiteri di Prata, e soprattutto di videocamere in quelli di
Villanova, Ghirano e Puja, per il monitoraggio dei parcheggi
e di alcune zone. Tra i vantaggi di questa operazione anche la
maggior durata delle lampade.
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Voce all’opposizione

Voce all’opposizione

Prata Viva
IL CITTADINO 2016

Cambiare Prata
BILANCIO DI FINE MANDATO
E PROSPETTIVE FUTURE PER PRATA
?-"V!'"+'1"4567"&'3!-"1>#1.)2$"-!!$"+)"O#'&.$"2-!+-.$"-22)nistrativo, in primavera ci sarà il rinnovo con le elezioni comu!"#$%&#%'(!''!%)*# +#%+#%,!(-%* %.#"! /#0%/012"-&&#30%+-""4!5#0 -%
dell’amministrazione uscente.
6 %)*-&'#%/# )*-%! #%!..#!10%3#&&*'0%* 4!11# #&'(!5#0 -%"#'#7#0&!%-% 0 %# %7(!+0%+#%2(07(!11!(-%!%"* 70%'-(1# -$%,(*''0%+#%
un programma troppo generico e incompleto: dalle piste ciclabili ai lavori pubblici.
Tra le responsabilità più gravi, l’atteggiamento del sindaco che
ha agito sempre nella logica della campagna elettorale, elargendo promesse a chi poteva sostenerlo per poi tradirle.
Questa amministrazione già dall’insediamento si è dimostrata
poco attenta alla situazione economica dei cittadini, introdu/- +0%"4!++#5#0 !"-%689:;<%
Con insistenza abbiamo chiesto di orientare le scelte verso
* 4!''- '!%2(07(!11!5#0 -%2-(%,!(%+#1# *#(-%"-%!"#)*0'-<
6"%2* '0%/- '(!"-%2-(%#"%,*'*(0%=%"!%/0 +#3#&#0 -%+-""-%20"#'#/>-%
+#%!(-!%3!&'!%&*"%'-((#'0(#0<%?#%&#!%!%,!30(-%0%/0 '(0%"-%@A6%/01-%
proposte dalla Regione, la mancata adesione ci ha danneggia-

ti per progetti in cui non verremo coinvolti. Si è scelto inoltre
di non aderire più a convenzioni per i servizi con i comuni
dell’Azzanese e si è dimostrata la strumentalità della proposta
+#%,!(-%"4* #0 -%/0 %9!&#! 0%-%B(*7 -(!C%)*! +0%&-% -%=%!3*'!%
l’occasione, i servizi dei tre comuni non si sono condivisi, accollandosi i costi per la gestione in solitaria.
D#%!22-""#!10%# E -%!#%'! '#%!''#3#% -""!%&0/#-'F%/#3#"-%-%/>-%G 0 %
307"#0 0%-&&-(-%&*++#'#%# %/!&!%2(02(#!H%!I />J%&#%10.#"#'# 0%
per arrivare a una reale partecipazione alle scelte che riguardi0%#"%,*'*(0%+#%9(!'!<%
K*&2#/>#!10%! />-%/>-%#%/#''!+# #%&#%# ,0(1# 0%&*""4!''#3#'F%/>-%
davvero viene svolta dall’amministrazione, che spesso non
coincide con i comunicati stampa del sindaco sempre più strumentali per coprire le proprie lacune.

Il Gruppo Consiliare Cambiare Prata
Moreno Puiatti
Michela Vedovato

Gruppo misto
SERVIZIO MEDICO DI BASE, DAL
SOGNO DELL’UTAP ALLA REALTA’
K"/* #% ! #% ,!$% &*% 2(020&'!% +-""!% 8-7#0 -$% 3- #3!% #&'#'*#'!% # %
3#!%&2-(#1- '!"-%"4@AK9%!''!%!%3!"0(#55!(-%#"%&-(3#5#0%&! #'!(#0%
locale attraverso il coinvolgimento dei Comuni che intendeva0%!+-(#(-%!""4# #5#!'#3!%,* 7- +0%+!%1-+#!'0(#%/0 %#%1-+#/#%+#%
medicina generale. Anche la nostra Amministrazione comunale, (dopo varie considerazioni e alcune contrarietà) e dopo aver
-M-''*!'0%# %/0""!.0(!5#0 -%/0 %#%1-+#/#%* %&0 +!77#0%+*(!'0%
3 mesi, (nel quale veniva evidenziato un gradimento generale
di oltre il 70%), decideva di cogliere questa opportunità. Ma
quali erano queste proposte? Riunire tutti i medici di medicina
generale operanti nel territorio comunale presso il centro medico sanitario in Prata Capoluogo (già Poliambulatorio), per am2"#!(-%"40M-('!%+-""-% 0(1!"#%2(-&'!5#0 #%!1.*"!'0(#!"#$%# %10+0%
veramente migliorativo per i cittadini.
Per citarne alcune si elenca: - presenza dei medici dieci ore al
giorno, sabato mattina compreso; progetti comuni di screening,
prenotazioni delle visite per tagliare le lunghe ore di attesa, con
&-(3#5#0% +#% &-7(-'-(#!P% 20&&#.#"#'F% +#% /0 &*"'0% ,(!% /0""-7>#% -% +#%
progetti comuni; presenza di un sostituto in caso di assenza,
screening gratuiti come quelli sulle patologie venose e sull’o&'-020(0&#$% 0 />J%"!%2(020&'!%+#%-M-''*!(-$% -"%'-120$%! />-%
"4-"-''(0/!(+#07(!11!%# %&-+-<%6 &011!% *""!%+#%2!(!70 !.#"-$%
&0''0"# -!3! 0% 7"#% &'-&&#% 1-+#/#% # % &-(3#5#0% !""4@'!2$% !% )*! '0%
* %&0"0%+0''0(-%2*Q%0M(#(-% -"%&*0%!1.*"!'0(#0<%
6"% D01* -% !3-3!% 2*(-% 2(-+#&20&'0% * % &-(3#5#0% +#% .*&% !3-'-

'!%2-(%"-%2-(&0 -%2(#3-%+#%1-55#%2(03- #- '#%+!""-%,(!5#0 #<%K+%
077#%"!%&#'*!5#0 -%=%/012"-'!1- '-%+#3-(&!$%E #'#%#%&0"+#%+-""!%
8-7#0 -$%2#! %2#! 0%'*''0%&#%=%(#+#1- &#0 !'0%-%&3#"#'0<%6%R-+#/#%
+#%,!1#7"#!%&0 0%(#1!&'#%2(-&&0%#"%D- '(0%R-+#/0%+-"%D!20"*0go, ma ognuno opera per conto proprio.
Per i cittadini anziché le 10 ore al giorno, più il sabato mattina di servizio garantito, c’è uno striminzito orario di circa 20
ore settimanali per ogni medico (dalle 3,5 alle 4 ore al giorno!!),
per soli 5 giorni la settimana, poi più nulla (alcuni medici non
si avvalgono neppure della Segreteria...). Non parliamo poi
+-#% 20 '#% 2(-,-&'#3#% 0% +-#% /0(&#% +#% ,0(1!5#0 -$% !77#0( !1- '0%
ecc., in cui i medici sono assenti e dove per l’ammalato diventa
un’Odissea. A nostro modesto parere, la risposta data ai biso7 #% +#% 0#% /#''!+# #% =% +-/#&!1- '-% # &*I/#- '-$% -$% &-12(-% 2#N%
# &0++#&,!''#$%/#%3-+#!10%/0&'(-''#%!%(#30"7-(/#%,(-)*- '-1- '-$%
in caso di necessità, alla Guardia Medica o al pronto soccorso.
9(0.!.#"1- '-%+!"%&07 0%+-""4@'!2%)*!"/0&!%+#%20&#'#30%=%(#1!sto, ma non certo per noi cittadini.
L’Amministrazione Comunale, attraverso l’assessorato alla Sanità, non può chiedere all’Azienda Sanitaria, datrice di lavoro
dei signori medici, qualcosa in più?
A tutti i nostri migliori auguri di buon Natale e buon anno.
Il Gruppo Misto
Nadia Pigozzi e Simone Giacomet

Cari concittadini, è l’ultima volta che scriviamo da queste pagine prima delle elezioni che si terranno nella prossima prima3-(!<%:4%+* )*-%#"%101- '0%+#%,!(-%#"%.#"! /#0%+#%)*-&'0%)*# quennio amministrativo.
K /0(!%* !%30"'!%+0..#!10%+#(-%/>-% 0 %&#!10%&0++#&,!''#%+#%
)*! '0% =% &'!'0% ,!''0% +!% )*-&'!%K11# #&'(!5#0 -$% #"% (#&*"'!'0% =%
&#/*(!1- '-%!"%+#%&0''0%+-""!%&*I/#- 5!LL%8#&*"'!%,!/#"-%7#*&'#E/!(-% )*-&'!% 0&'(!% !M-(1!5#0 -% # % )*! '0% # % '-1!% +#% "!30(#%
2*.."#/#% "-% 1!77#0(#% 02-(-% +-(#3! 0% +!% /0 )*#&'-% ,!''-% +!""!%
precedente Amministrazione e solamente portate a termine,
come ad esempio le nuove scuole elementari di Villanova e l’idrovora di Peressine.
Ricordiamo che la nuova Viabilità del Mobile non è un’opera
Comunale ma Regionale, concessa dalla Giunta di centro-destra guidata da Renzo Tondo. Poi, tranne qualche opera mino(-$% "4K11# #&'(!5#0 -% ;!30'% &#% =% &,!&/#!'!% +#&/*'- +0% +#% 2#&'-%
ciclabili non vedendo ancora realizzato nemmeno 1 metro no0&'! '-%,0&&-%* !%+-""-%2#N%#120('! '#%2(01-&&-%,!''-%# %/!12!7 !%-"-''0(!"-L%6 %'-1!%+#%&#/*(-55!%/0&!%=%&'!'0%1#7"#0(!'0O%
Nulla di niente. Anzi lo spegnimento dell’illuminazione notturna ha creato l’ambiente ideale per ladri e malintenzionati.
6"% *1-(0%+#%,*('#%=%! /0(!%10"'0%!"'0%/(-! +0%+#%,!''0%* !%&- &!5#0 -%+#M*&!%+#%# &#/*(-55!<%
Chi vi scrive e diversi cittadini hanno sollecitato più volte il
Sindaco e dopo cinque anni di buio solo ora vengono riaccese

&0"0%2!(5#!"1- '-%"-%"*/#% 0''*( -<%?#%+-3-%,!(-%10"'0%+#%2#N<%6 %
tema di tasse comunali ricordiamo che questa Amministrazione le ha aumentate ed ha introdotto l’Addizionale Comunale,
'!&&!%1!#%(#/>#-&'!%+!""-%7#* '-%2(-/-+- '#<%6 %/!1.#0%/0&!%!.biamo ottenuto?
La cosa che preoccupa di più è la scarsa lungimiranza di un
programma amministrativo che guarda all’oggi ma un Comu-%/01-%9(!'!%1-(#'!%* !%2(07-''*!"#'F%/>-%7*!(+#%!"%,*'*(0$%!#%
/!1.#!1- '#% # +#&2- &!.#"#% />-% "!% 0&'(!% /01* #'F% +03(F% !,,(0 '!(-$%!+%* % *030%10+0%+#%!11# #&'(!(-%"!%/0&!%2*.."#/!<%
Col senno di poi a metà mandato, quando è avvenuta la crisi
di maggioranza, era meglio andare a nuove elezioni con un
gruppo più vitale e coeso; abbiamo perso così dei preziosi anni
-""4#110.#"#&10%!&&0"*'0<%%6 E -%* %!22-""0C% 0 %/0 &#+-(!'-%
il Comune una cosa per “politici”.
6"%D01* -%=%! />-%30&'(0L%9!('-/#2!'-%!''#3!1- '-%!""-%2(0&&#me elezioni in prima persona. L’associazionismo a Prata è un
0(707"#0C%+0..#!10%/0 &#+-(!(-%#"%D01* -%/01-%* !%,0(1!%+#%
!&&0/#!5#0 #&10%# %,!30(-%+-"%'-((#'0(#0%+03-%!.#'#!10%'*''#% 0#<%
Partecipate e ancora una volta FORZA PRATA! A tutti i cittadini il gruppo Consigliare Prata Viva augura Buone Feste.
Denis De Marchi
Nerio Belfanti
Walter Rossetto
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE - Orari di Ricevimento

GIUNTA E CONSIGLIO

Dorino Favot - Sindaco
Bilancio - Demografici - Protezione Civile – Cultura – Personale - Trasparenza
e-mail: sindaco@comune.prata.pn.it
Riceve: Lunedì: dalle 15.30 alle 17.30 senza appuntamento
Mercoledì e Venerdì: dalle 15.00 alle 19.00 su appuntamento allo 0434 425105/107
Cereser Giovanni - Assessore Vice Sindaco
Attività Produttive (esclusa Agricoltura) - Pubblica Istruzione
e-mail: giovanni.cereser@comune.prata.pn.it
Riceve: Venerdì dalle 11.00 alle 13.00
Maccan Marzio - Assessore
Polizia Comunale - Sicurezza - Sanità - Politiche sociali e giovanili
e-mail: marzio.maccan@comune.prata.pn.it
Riceve: Lunedì dalle 11.00 alle 13.00
Rizzi Sergio - Assessore
Segreteria AA.GG. - Finanze - Lavori Pubblici - Viabilità - Agricoltura
e-mail: sergio.rizzi@comune.prata.pn.it
%S- -(+T%+!""-%UV<VV%!""-%UW<VV%&*%!22* '!1- '0%'-"-,0 ! +0%!"% <%VXYXZXW[UV[\XW[UV]
Riceve:%SRossetto Maurizio - Assessore
Sport - Patrimonio e Manutenzioni - Associazionismo
e-mail: maurizio.rossetto@comune.prata.pn.it
Riceve:%^#03-+T%+!""-%U]<VV%!""-%U_<VV%&*%!22*
%^#03-+T%+!""-%U]<VV%!""-%U_<VV%&*%!22* '!1- '0%'-"-,0 ! +0%!"% <%VXYXZXW[UV[\XW[UV]
Ros Yuri - Assessore
Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente
e-mail: yuri.ros@comune.prata.pn.it
Riceve: Martedì dalle 11.00 alle 13.00

MAGGIORANZA
Lega Nord - Rossetto Maurizio – Capogruppo
Favot Dorino
Gasparotto Daniele
Ros Yuri
Maccan Marzio
Cescon Candido
Pujatti Fabio
9(07-''#!10%#"%,*'*(0
Rizzi Sergio – Capogruppo
Cereser Giovanni
B0-(%?'-,! 0

MINORANZA
Prata Viva
De Marchi Denis – Capogruppo
B-",! '#%`-(#0
80&&-''0%a!"'-(
Cambiare Prata
Puiatti Moreno – Capogruppo
Vedovato Michela
Gruppo misto
Pigozzi Nadia – Capogruppo
Giacomet Simone

