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Nuove donazioni: la solidarietà fa proseliti
L’iniziativa promossa dall’assessore alle politiche sociali Eligio Grizzo in Consiglio
Comunale finalizzata a far incontrare i pubblici amministratori con le famiglie bisognose
durante le feste di fine anno e il recente progetto “Te lo do io il Natale” realizzato in
collaborazione con il Teatro G Verdi per consentire anche a chi non può frequentare il teatro di
assistere alle rappresentazioni, ha sortito effetto.
Infatti oggi alle 16, presso l’assessorato dei Servizi sociali si è presentato il presidente
dell’Associazione culturale “ Il Circolo di Pordenone” Luca Sartor, con 140 buoni spesa da 25
euro ciascuna per un totale di 3500 euro, da destinare a famiglie bisognose del Comune. I
prodotti alimentari
e il materiale per l’igiene personale e per la casa contenute nelle borse, saranno distribuiti sulla
scorta delle segnalazioni e delle valutazioni delle assistenti sociali del Comune, coordinate dal
responsabile Stefano Franzin.
Esprimo il mio compiacimento - ha commentato l’assessore Eligio Grizzo - per questa
inaspettata donazione e ritengo che le precedenti iniziative siano state trainanti a quest’ultima. Con
questi atti la collettività cittadina dimostra sensibilità e partecipazione solidale e naturalmente
auspico che altri soggetti si attivino in forme di solidarietà ritenute utili ed adeguate.
I fondi sono stati raccolti al teatro Verdi in occasione del Gran galà di musica e beneficienza
promosso dall’associazione “Il Circolo di Pordenone e dall’Accademia Musicale Naonis ed
organizzato dall’assessore alla cultura Pietro Tropeano.
Lo spettacolo di beneficienza ha reso omaggio ad uno dei più grandi autori di testi di canzoni
italiane Giulio Repetti, in arte Mogol. Ad interpretare i brani più famosi sono state le voci soliste
di Consuelo Avoledo, Jody Bortoluzzi, Marta Carrer, Elena Corazza, Milena Galasso, Jessica
Interdonato, Pierluigi Manazzoni, Giulia Polidori, Serena Rizzetto e Megan Stefanutti.
Oltre al buono spesa per le famiglie che si trovano ad affrontare momenti di difficoltà,
sono state consegnate tre borse di studio destinate ai figli dei connazionali vittime del terrorismo a
Dacca.
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