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 Gemellaggio tra cooperative: Il Ponte di Ghirano incontra Il Seme di Biassono 

Il Sindaco Favot: “Le istituzioni vi stiano accanto”  

 

 

 

Il sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, ha ricevuto questo pomeriggio (lunedì 27 maggio) 

in Municipio una delegazione composta da una trentina di rappresentanti della Cooperativa Il Ponte 

di Ghirano e della Cooperativa  Il Seme di Biassono (Monza Brianza) tra le quali si è suggellato un 

gemellaggio. Per alcuni giorni, il presidente, gli educatori e alcuni utenti della cooperativa lombarda 

saranno ospiti del presidente de Il Ponte, Maurizio Buosi, e dei suoi ragazzi, per mettere a confronto 

le modalità di gestione della disabilità da parte di entrambe le realtà. Nell’ottobre scorso si erano già 

incontrate a Biassono. “Studiare le buone prassi in campo sociale – ha evidenziato il sindaco Favot 

– è fondamentale e può aiutare moltissimo, soprattutto in un periodo difficile come quello che 

stiamo attraversando. Auguro a queste due cooperative, che oggi si incontrano, che l’interscambio 

fra loro risulti proficuo”. Da 25 anni la cooperativa Il Seme promuove l’inserimento di persone 

disabili all’interno del contesto sociale, attraverso vari tipi di attività lavorative ed educative. 

L’obiettivo primario è la valorizzazione della soggettività e dell’autonomia affettiva e sociale. 

Stesse finalità per il Ponte, che a Tremeacque si occupa di disabili psichici. “Come amministratore e 

referente per il Comune di Prata dei servizi sociali mi sento di dire che continueremo a stare al 

fianco delle cooperative come Il Ponte, che operano con impegno e dedizione – ha aggiunto il 

primo cittadino -. Il sostegno a tutti i livelli da parte delle istituzioni è doveroso oltre che 

importante”. L’incontro è stato anche occasione per il primo cittadino di Prata di regalare agli amici 

di Biassono dei libri sul nostro territorio e un gagliardetto del Comune da consegnare al loro 

sindaco.  
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