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“ Il Pan in compagnia” festeggia un anno di attività
Da un anno al Sacro Cuore, ogni primo venerdì del mese, si tiene l’incontro conviviale “Il pan in
compagnia”, promosso da quattro donne del quartiere per rilanciare il concetto di solidarietà di prossimità
e promuovere la partecipazione della comunità alle iniziative per favorire una maggior aggregazione tra le
genti del quartiere.
Mese dopo mese – commenta la consigliera comunale Giovanna Favret, una delle promotrici
dell’iniziativa – sono nate amicizie, abbiamo conosciuto persone che vivono nel nostre stesso quartiere ma
che non abbiamo mai incontrato, per i diversi ritmi di vita, per gli impegni che si sovrappongono, qualche
volta anche per la nostra riservatezza. Fra gli altri, recentemente abbiamo ospitato Gino Argentin noto
collezionista di fotografie di Pordenone che ci ha raccontato un po’ del nostro quartiere commentando
immagini divenute oramai storiche. Nei vari appuntamenti sono venuti a trovarci anche gli amministratori,
il sindaco Alessandro Ciriani presente con Emanuele Loperfido per festeggiare l'anno dell'iniziativa, ha
illustrato il lavoro e gli impegni dell’Amministrazione Comunale Ritengo che sia alquanto significativo
promuovere gli incontri informali come questo tra amministratori e amministrati, sono più genuini e
spontanei perché la politica deve essere al servizio dei cittadini per raccogliere le loro istanze così da
contribuire ad una crescita equilibrata e contemperata alle esigenze di nascono dal dalla società civile.
“Ringraziano in particolare Don Angelo e i suoi collaboratori che ci ha concesso i locali per un’attività
che esula dalle originario funzioni, comprendendo quanto sia importante portare avanti il dialogo fra i
componenti della comunità.
Il prossimo pranzo, che si caratterizza per la varietà dei piatti è in calendario per venerdì primo giugno e
l’invito è esteso a tutti poiché i nuovi commensali saranno sollecitati a suggerire ricette della nostra
tradizione che, nei progetti dei promotori de “Il pan in compagnia” , costituiranno le pagine di una raccolta.
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