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 I riconoscimenti ai lavoratori   comunali 

 

 

  In Municipio, la  Festa del Lavoro del 1° maggio, è consuetudine celebrarla con la  consegna di 

attestati  ai soci e al personale andato in pensione  promossa  del Circolo ricreativo culturale dei dipendenti del 

Comune di Pordenone e sostenuta dall’Amministrazione.  Per tre anni, dal 2019 a causa delle emergenza 

sanitaria la cerimonia era stata sospesa e quest’anno la tradizione riprende   assegnando i riconoscimenti  

pregressi. 

    Riccardo Forniz, presidente uscente del Circolo, ha aperto la cerimonia in sala consiliare ricordando 

che  non si tratta di un premio alla carriera,  ma di un segno di riconoscenza e di appartenenza ad un gruppo di 

operatori che ha lavorato nei vari settori dell’Amministrazione  comunale.. sempre con un unico obiettivo 

…dare risposte alle esigenze della comunità e dar concreta attuazione ai programmi decisi dagli organi di 

governo del Comune.   

A tal proposito  l’assessore Walter De Bortoli a nome del sindaco Alessandro Ciriani e della Giunta 

intera  -  ha ringraziato  per l’impegno, la determinazione  e la competenza  con cui i dipendenti pubblici 

interpretano il ruolo a favore della comunità, ricordando che lui stesso,  essendo stato dipendente pubblico,  ne 

conosce le  dinamiche, le modalità operative e i rapporti interpersonali  che, in considerazione  della folta 

presenza  sono stati e sono tuttora buoni.  

   Il distintivo ai soci del Circolo con 25 anni di servizio sono andati a Luca Celante, Cristina Simonetti e 

Marzia Vianello. La medaglia d’argento al personale cessato con almeno 25 anni di servizio  è stata assegnata 

a  Annamaria Bertagno, Stefania Luigia  Bragatto, Annamaria Fantin, Federico Fornasari, Graziella Mucignat, 

Lucilla Pajer, Maurizia Pasotti, Ivana Rainieri, Anna Rigoni, Marisa Verardo e Luigino Zilio. La medaglia 

d’oro al personale con 30 ed oltre anni di servizio è stata attribuita a Marcello Anzil,   Onoria Biscontin, Mara 

Caporin, Patrizia Casagrande, Antonio Cesselli, Patrizia Cigolotto, Piera Ciuffi, Alessandra Corazza, Laura 

Costalunga, Sandra Favro,  Gianpaolo  Fornasier, Mario Franzolini, Carlo Gerometta, Miralda Lisetto, Oriana 

Mauro, Venanzio Mucignat, Paola Ortone, Alessandra Predonzan, Aurelia Previtera, Pierluigi Ricci, Renata 

Rosin, Annamaria Saccomano, Roberto Salvador, Assunta Scigliano, Elena Trolese, Gioacchino Valente, 

Franca Vendramini ed Enrica Viscardi. 
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