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Da Lions Club Pordenone Naonis 20 buoni spesa Coop per le famiglie con minori
Oggi in Municipio la presidente del Lions Club Pordenone Naonis Silvia Masci ha rimesso al sindaco
Alessandro Ciriani 160 buoni spesa da 50 euro ciascuno, da consegnare a venti famiglie per consentire
l’acquisto di beni alimentari e generi di prima necessità nei negozi della Coop di Pordenone. Gli ottomila
euro sono una parte dei 18 mila fondi raccolti in occasione del 9^ Galà di musica e solidarietà “Note in
fiore” che si è tenuto a febbraio.
I buoni spesa, saranno consegnati alle famiglie destinatarie - ha precisato l’assessore alle politiche
sociali Eligio Grizzo - su segnalazioni dei nostri uffici tenendo conto dei criteri individuati dal consiglio
direttivo del Lions; per cui è richiesto che nel nucleo familiare ci siano dei minori, l’Isee deve essere
inferiore e o uguale a 10 mila euro ( ma sono previste deroghe in casi speciali comprovati) e valutazione
professionale dell’assistente sociale delle condizioni della famiglia.
Il sindaco Alessandro Ciriani ha ringraziato per la sensibilità e per gli scopi del sodalizio, dei soci
e di quanti contribuiscono concretamente ad affiancare il servizio pubblico nel campo del sociale.
“Pordenone – ha precisato - ha un elevato livello di qualità della vita tuttavia nel sociale investiamo 20
milioni di euro e abbiamo 3500 cartelle sociali aperte che hanno bisogno di aiuto affinché siano
garantiti i diritti essenziali. Contributi come questo – ha proseguito - sono quindi importanti perché
aiutano a colmare quei bisogni che il pubblico non riesce a soddisfare.”
Alla serata di musica e solidarietà patrocinata dal Comune di Pordenone e coordinata dal direttore
artistico Gianni Fassetta hanno partecipato 130 ragazzi che si sono esibiti sul palco del teatro Verdi
dimostrando le eccellenze musicali del nostro territorio. Il maestro Fassetta ha ricordato che a questa
edizione hanno partecipato di diverse scuole di musica e che altre hanno manifestato la volontà di
collaborare alle prossime edizioni.
“Con le risorse rimanenti - ha proseguito la presidente del sodalizio - si avvieranno altre
iniziative seguendo lo scopo lionistico votato al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità;
un riconoscimento concreto allo studente che presenterà uno studio sul tema “La Musica e i suoi
benefici” nell’ambio del primo premio “La qualità della vita nelle persone delle terza età”, un altro a due
giovani che realizzeranno un’opera a tutela dell’ambiente e della fauna all’Humus park e un altro
ancora da destinare ad uno studente delle scuole superiori che realizzerà un progetto legato all’autonomia
per i bambini non vedenti. Le cose della vita – ha concluso - sono invisibili agli occhi ma non al cuore” .

Il concerto è stato realizzato da un team costituito dai soci del Lions Club Pordenone Naonis, da
associazioni musicali Cem cultura e musica, Fadiesis, Filarmonica Città di Pordenone, l’orchestra “Air

Orchestra” Allievi Istituti Riuniti, orchestra Tiziano Forcolin del Liceo Statale Leopardi-Majorana,
orchestra e coro “Cum gaudio” della “ G.Lozer”, “Coro Djidoe”, dai direttori Gianni Fassetta, Piero
Ricobello Paolo Pessina, Roberto Battistella, Flavia Quass, insegnati di musica Cinzia Del col, Fiorella
Mattiuzzo, dai dirigenti scolastici Teresa Tassan Viol e Licia Cibin, da Antonio Aprea e Hanna Genuzio.
L’organizzazione è stata garantita da Coop Alleanza Banca popolare di Cividale, Bp Studio associati,
Dhf Italia, Parrucchieri Elle, Tec.For, Boer, Vestire Ramonda, Ass. familiari diabetici, Ugs srl,
Ristorante al Gallo e Andros,
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