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Aperto a Puja il Centro d’ascolto Caritas 
Volontari al lavoro due giorni alla settimana  

 
 
 
È stato inaugurato sabato 26 gennaio il nuovo centro d’ascolto Caritas per le parrocchie di Prata di 
Pordenone, Puja, Maron, Tamai e Visinale. Due giorni a settimana, il martedì mattina e il giovedì 
pomeriggio, nel centro civico di Puja (via don Giovanni Pujatti, 8) un gruppo di volontari accoglierà 
persone e famiglie in difficoltà, per accompagnarle nella ricerca di una soluzione ai loro problemi. 
Valutata la situazione, gli operatori cercheranno di definire con le persone ascoltate un progetto di 
aiuto specifico, sostenibile e rispettoso della dignità e delle potenzialità di ciascuno. Le risposte 
andranno dall'aiuto concreto, all'orientamento, sulla base delle risorse del territorio, fino 
all'accompagnamento ai servizi istituzionali. Il sindaco Dorino Favot ha richiamato l’importanza, in 
un’epoca come questa, dell'accoglienza e dell'ascolto. Ha sottolineato inoltre quanto sia 
fondamentale la collaborazione tra istituzioni, Parrocchie e volontariato nei confronti delle persone 
svantaggiate: “Per questo – ha aggiunto - abbiamo accolto con entusiasmo l’iniziativa, fortemente 
voluta dal parroco di Puja, don Piergiorgio Rigolo, concedendo l’utilizzo di locali comunali”. 
L'importanza del servizio, in un'ottica di aiuto del prossimo, ed il suo collegamento con il territorio 
e le sue istituzioni è stata ribadita in più riprese anche dagli altri intervenuti: don Basilio Danelon, 
vicario del Vescovo, don Luigi Nonis, vicario foraniale, don Livio Tonizzo, parroco di Prata e don 
Romano Zovatto, parroco di Visinale e dal direttore della Caritas diocesana. All’inaugurazione, 
oltre ai volontari Caritas e al sindaco, per l’amministrazione comunale di Prata erano presenti il 
vicesindaco Simone Giacomet, l’assessore Daniele Gasparotto e il consigliere delegato Maurizio 
Rossetto. Presente pure il primo cittadino di Brugnera, Ivo Moras, che ha sottolineato la bontà dei 
queste iniziative, e numerosi rappresentanti di altre associazioni di volontariato locali. 
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