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COMUNICATO STAMPA
Sindaco: Orgoglio per il lavoro che si svolge in amministrazione pubblica
Riconoscimenti al personale comunale
“Riteniamo che questa cerimonia sia uno dei momenti più importanti del nostro sodalizio perché
l’Amministrazione comunale riconosce il valore del lavoro che il personale dipendente svolge e, per
chi è in quiescenza, ha svolto.” Così il presidente del Circolo ricreativo culturale dei dipendenti del
Comune di Pordenone Riccardo Forniz, ha introdotto la cerimonia di consegna di attestati, distintivi e
medaglie, per chi ha cessato, ai dipendenti comunali soci del Circolo.
Dovete sentirvi orgogliosi - ha commentato il sindaco Alessandro Ciriani – per il ruolo, la
diligenza e il senso del dovere che ci mettete nell’espletare il proprio compito nel fornire servizi di
qualità alla comunità, ed è apprezzabile che, anche al di fuori del posto di lavoro, attraverso il Circolo
ci sia un continuo legame. Se il nostro territorio che in 70 anni di crescita è diventato un punto di
riferimento per altre realtà, lo si deve ai sacrifici delle nostre genti che sono riuscite a costruirsi un
benessere. E oggi, per superare la crisi, la disoccupazione giovanile, le condizioni di chi ha perso il
lavoro, va posta una riflessione sugli strumenti messi in atto finora.
Nella sala consiliare alla presenza del consigliere delegato all’istruzione Alessandro Basso, del
segretario generale Primo Perosa e di numerosi soci del Circolo ricreativo, è stato attribuito l’attestato di
nuovo socio del sodalizio a Elena Ceolin, a Sabrina Santarossa è stato consegnato il distintivo per i 25
anni di servizio e a Gaspare Mascherin è stata assegnata la medaglia d’argento poiché ha concluso il suo
rapporto di servizio dopo 25 anni. Tre le medaglie d’oro conferite a coloro che hanno prestato servizio
per 30 anni ed oltre nel Comune di Pordenone; Luciano Maschio, Bruno Sist e Angelo Zanotto.
In conclusione di cerimonia, a sorpresa, un mazzo di fiori è stato consegnato a Luisina Faion, già
dipendente comunale da tempo in quiescenza e socia del Circolo, protagonista una settimana fa del suo
primo lancio con il paracadute
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