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COMUNICATO STAMPA
Il Sindaco Alessandro Ciriani: promuovere la collaborazione pubblico/mondo dell’associazionismo
per affrontare la crisi.
“Borse della spesa “ del Lions
Il contenuto delle borsa della spesa di circa 700 famiglie assistite dalla Caritas sarà incrementato
con i prodotti alimentari acquistati dal Lions Club Pordenone Host con i fondi raccolti in occasione
del concerto di solidarietà “Guitarmovie” che si è tenuto in maggio al teatro comunale G. Verdi.
Oggi in Municipio l’iniziativa “Borsa della spesa” promossa del Lions Club è stata presentata dal
presidente Elio Campagnutta che ha elencato le diverse attività del sodalizio in campo sociale
focalizzando l’attenzione anche sul “Progetto Martina”; la sensibilizzazione degli studenti delle
scuole superiori sulla prevenzione delle malattie diffuse nella loro fascia d’età.
Il past president Andrea Santarossa ha quindi illustrato il percorso della “Borsa della spesa”
giunta al secondo anno, anche con il sostegno di diversi sponsor. In occasione del concerto
dell’orchestra a plettro Tita Marzuttini di Udine diretta dal maestro Luca Zuliani che ha proposto
colonne sonore di alcuni fra i più celebri film, sono stati raccolti fondi frutto di domazioni.. E’ stata
quindi indetta una “gara” invitando i migliori supermercati della città a formulare un’offerta per
l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. La miglior offerta è stata quella del supermercato
Cadoro, che come lo scorso anno si è aggiudicata la fornitura. Olio, tonno, farina, zucchero ed altri
prodotti saranno quindi distribuiti dalla Caritas cittadina a circa 700 famiglie per 2000 persone che
versano in condizioni di precarietà non solo economica. Al riguardo il referente Enzo Martin, ha
segnalato che in questi ultimi anni in generale si è notata una sensibile riduzione delle famiglie
disagiate ma nel contempo sono cresciuti i nuclei famigliari italiani in difficoltà.
Il sindaco Alessandro Ciriani ha posto in evidenza l’importanza dell’ iniziativa a forte valenza di
carattere sociale, poiché non si vede la fine della crisi. Questa – ha commentato - ha portato ad un
aumento della spesa sociale sostenuta dal Comune. I bilanci drenano molte risorse – ha aggiunto - e
se fino a tre anni fa il Servizio sociale era principalmente rivolto alle esigenze degli anziani, oggi
l’utenza di riferimento sono gli adulti che si trovano in condizioni di precarietà dovute ai
cambiamenti sociali, familiari ed economici, anche se, in una certa misura, regge ancora la rete
informale di aiuti. L’iniziativa del Lions è meritoria ed indispensabile – ha proseguito -poiché è
necessaria la collaborazione tra il pubblico e la rete di associazioni e di volontariato per affrontare
queste tematiche ma è anche doveroso promuovere una maggior sensibilizzazione culturale a queste
problematiche.
All’incontro sono intervenuti l’assessore alle Politiche sociali, Eligio Grizzo, in rappresentanza del
Consiglio Comunale il presidente Andrea Cabibbo , soci del sodalizio che ricoprono diversi incarichi
operativi nell’organizzazione e referenti della Caritas.
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