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COMUNICATO STAMPA
I Service di Lions Club Pordenone Host
Oggi in municipio la presidente del Lions Club Pordenone Host Daniela Facca, il past president
Elio Campagnutta e alcuni vertici del club, hanno presentato al sindaco Alessandro Ciriani e all’assessore
ai Servizi sociali Eligio Grizzo le iniziative recenti e future attuate dal sodalizio nell’ambito del
sociale.
Grazie ai fondi raccolti in occasione dello spettacolo di balletti "Sinergie" andato in scena lo
scorso maggio al Teatro Verdi messo gratuitamente a disposizione dall’Amministrazione Comunale, il
Lions Club Pordenone Host ha ricavato risorse economiche per un valore di 3.275 euro, con cui sono
state acquistate derrate comprendenti diversi prodotti come olio, tonno zucchero, ma in particolare per
l'igiene personale che difficilmente vengono donati. Altro fondi sono stati destinati al Cro per la ricerca e
ai terremotati per costruire case per giovani coppie con figlie e per un centro diurno per anziani.
Lo scorso 25 settembre i prodotti sono stati acquistati presso il supermercato Cadoro, che ha
consentito un efficace risparmio e poi consegnati alla Caritas della parrocchia di San Francesco. Questa
ha provveduto alla ripartizione e alla consegna alle altre 12 Caritas cittadine che – come ha sottolineato
don Giorgio Bortolotto – collaborano attivamente con i Servizi sociali del Comune per la consegna alle
famiglie bisognose. Serviranno a sostenere almeno per un mese almeno una sessantina di famiglie.
“Questa sinergia con il Comune che a volte per questioni burocratiche è frenato nella propria attività - ha
precisato l’assessore Eligio Grizzo – contribuisce a questo genere di interventi e alla capillare
distribuzione.
Il sindaco Alessandro Ciriani ha rilevato che il contesto in cui le associazioni collaborano per
quando riguarda l'ambito socio-assistenziale è molto delicato ma grazie alla collaborazione di vari enti si è
riusciti a realizzare quell'intento che ci si era da tempo preposti di "fare rete " tra le varie entità che
prestano aiuto ai cittadini che più necessitano. Grazie alla capillarità della presenza degli enti sul territorio
e alla loro conoscenza specifica delle peculiarità di ognuno, si possono compiere gli interventi sempre più
mirati. La rete dei servizi sociali al cittadino funziona per la conoscenza dei microcosmi della società e
per la collaborazione ed in questo senso si lavora sull’accordo siglato alcuni giorni fa per lo sviluppo
politico di comunità che si propone di ricostruire la socialità nei quartieri e sull’alleanza educativa con
cui si vuol intercettare quella fascia di giovani per accompagnarli nei processi di sostegno al fine di
evitare rischi di devianza.
La presidente avv. Daniela Facca ha quindi comunicato le future iniziative del Lions Host; a
breve il 27 ottobre un incontro dedicato ai giovani sul rapporto fra i social e la privacy sotto l’aspetto
giuridico e poi un incontro sulla terapia del dolore, lezioni sui tumori giovani e per il prossimo anno per
il 60’ del sodalizio, il convegno sul rapporto lavoro - giovani - contratti.
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