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COMUNICATO STAMPA
I Servizi sociali del Comune individuano le famiglie.
Buoni spesa del Lions Club Pordenone Naonis
Oggi al sindaco Alessandro Ciriani l’attuale presidente Guido Repetti, il past president Alessandro
Pazzaglia che sotto la sua permanenza al vertice è stata a promossa l’attività, e la segretaria Luciana Renna
del Lions Club Pordenone Naonis, hanno consegnato i fondi raccolti per sostenere famiglie in difficoltà. Le
risorse sono il frutto delle donazioni versate in occasione dello spettacolo musicale degli Oblivion dello
scorso febbraio organizzato in collaborazione con l’assessore alla cultura Pietro Tropeano e di numerosi
altri sponsor al teatro Verdi.
Sono stati raccolti complessivamente 8000 euro ; fra questi 6 mila euro sono stati tramutati in buoni
spesa da 50 euro ciascuno per consentire l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso il
supermercato Crai di Via Cavallotti di Angelo Carlet, presente anch’egli all’incontro in Municipio. Altri
1000 euro saranno destinati ai terremotati dell’Italia centrale e la medesima cifra andrà a favore di iniziative
rivolte ai ciechi ed agli ipovedenti.
“E’ un’apprezzabile e concreta forma di solidarietà – ha commentato il Sindaco ringraziando per la
sensibilità del sodalizio - che contribuisce ad aiutare quelle famiglie dove tra sacche di povertà anche non
manifeste sono presenti marginalità sociale e disagio mentale che hanno come conseguenza difficoltà
occupazionali ed effetti deleteri sulla quotidianità. Saranno in nostri Servizi sociali ad occuparsi della
distribuzione dei buoni e – ha rassicurato gli ospiti - controlleremo che finiscano alle famiglie bisognose.”
Anche in passato il Lions Club Pordenone Naonis aveva promosso questo progetto – commenta
l’assessore alle Politiche sociali Eligio Grizzo – con ottimi risultati. Quelle delle famiglie bisognose sono
situazioni difficili e complesse da affrontare per cui saranno le assistenti sociali del Comune di Pordenone
ad occuparsene considerato che ne conoscono le condizioni di bisogno.
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