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La Pro Loco Santa Lucia dona 1000 Euro ai terremotati  

di San Giovanni in Persiceto (Bo) 
 

 

La solidarietà non conosce pause, non va in vacanza e arriva anche quando meno te l’aspetti: 

proprio in questi giorni di agosto infatti, il presidente della Pro Loco Santa Lucia, Gualtiero Soncin, 

ha consegnato ai “gemelli” emiliani di San Giovanni in Persiceto (Bo), una donazione di mille Euro 

in favore dei terremotati: una cifra cospicua, raccolta nel corso delle ultime manifestazioni 

organizzate dalla Pro Loco Santa Lucia, in particolare del torneo di burraco che si è svolto durante i 

festeggiamenti di luglio, in collaborazione con le socie Sara B. ed Enrica. “Un gesto di grande 

sensibilità – ha commentato il sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot – che mette ancora una 

volta in luce i principi e i valori positivi che appartengono ai volontari della Pro Loco Santa Lucia”.  

Tutto è cominciato nel giugno 2012, quando, dopo il terremoto, la Pro Loco di Prata ha contattato il 

presidente di San Giovanni, Virgilio Garganelli rendendosi disponibile a sostenere il progetto 

“Orgoglio Emiliano”, per la ricostruzione del territorio dopo il violento terremoto del maggio 2012. 

“A luglio 2012 – spiega la segretaria Sara Turchetto - con il ricavato della vendita delle torte e un 

po’ di aggiunta, abbiamo fatto un bonifico di 800 Euro e a dicembre 2012, in occasione della Festa 

di Santa Lucia, di altri 500”. A maggio, per la Festa della birra, alla presenza dei primi cittadini di 

Prata e di San Giovanni, Dorino Favot e Renato Mazzucca, è stato ufficializzato in Municipio il 

gemellaggio con la Pro Loco di San Giovanni in Persiceto. I rappresentanti dell’associazione 

bolognese sono stati ospiti della Pro Loco comunale e hanno potuto partecipare ai tre giorni di festa 

con uno stand di prodotti tipici Emiliani. Accompagnati da una delegazione di Prata, hanno voluto 

visitare il Vajont, a 50 anni dal disastro che lo colpì. “A settembre andremo noi a San Giovanni per 

presentare le specialità enogastronomiche del Pordenonese. Nel 2014 torneranno loro, in occasione 

del Carnevale. Il nostro intento – spiegano dalla Pro Loco Santa Lucia – era ed è sensibilizzare la 

popolazione di Prata e raccogliere fondi a favore dei terremotati d’Emilia”. Obiettivo finora 

raggiunto, quindi: i frutti della raccolta sino ad oggi sono arrivati a destinazione e verranno usati 

soprattutto per completare alcune strutture sportive, come deciso dal Comune di San Giovanni e dai 

paesi limitrofi.  

Il torneo di burraco non è stato solo occasione per raccogliere fondi per San Giovanni. Il ricavato 

infatti, è stato diviso: 450 Euro sono andati a “Libera condivisione Onlus – orfanotrofi e scuole di 

Mamalapuram Tamil Nadu-India”, 450 alla “Missione dei Padri Comboniani di Chikowa-Zambia”, 

attraverso Padre Luigi Casagrande e altri 450 appunto a San Giovanni in Persiceto. 
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