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Settimana della solidarietà, dal 13 al 19 ottobre 

Si raccolgono derrate alimentari per famiglie in difficoltà 
 
 
 

È cominciata ieri, lunedì 13 ottobre, la Settimana della Solidarietà: sette giorni di raccolta 
straordinaria di derrate alimentari per le famiglie in difficoltà, ma anche di eventi di 
sensibilizzazione in sette Comuni, tra cui Prata di Pordenone. Da qualche mese, è nata l’iniziativa 
Contatti Solidali, per sensibilizzare le persone e per raccogliere beni alimentari e materiali in 
ciascuno dei 7 comuni dell’ambito distrettuale Sud 6.3, che oltre a Prata comprende Pasiano, 
Chions, Azzano Decimo, Pravisdomini, Fiume Veneto e Zoppola. Questa ha portato alla 
realizzazione del Centro Solidarietà alimentare, che verrà inaugurato domenica 19 a Cesena di 
Azzano Decimo a conclusione della settimana della solidarietà. “Oggi a Prata di Pordenone – ha 
affermato il Sindaco, Dorino Favot, che è referente del Comune per il sociale -, 140 persone tra cui 
62 bambini e ragazzi ricevono dalla Caritas parrocchiale un aiuto alimentare perché non ce la fanno 
da soli. I nostri uffici e le opere caritative sono costantemente impegnati per fare in modo che tutti 
abbiano il necessario per mangiare, soprattutto i bambini”.   
Le occasioni nel territorio per sensibilizzare e allo stesso tempo raccogliere derrate alimentari sono 
molteplici e rivolte a tutta la popolazione. Si partirà dalle scuole, dove sia i ragazzi dell’Istituto 
comprensivo “Federico da Prata” che i bambini della Scuola dell’infanzia “San Giuseppe” saranno 
impegnati nella realizzazione del  pane con l’aiuto dei panificatori di Prata (Nardo e Follador) e di 
alcune mamme. I bambini di 5 anni dell’asilo, offriranno il pane ai passanti nel corso del mercato 
AgriZero di venerdì 17, per raccogliere donazioni a favore del CSA.  
In serata, sempre venerdì 17, in piazza Wanda Meyer, con il coordinamento della Cooperativa 
Sociale “Il Ponte” di Ghirano, continuerà la raccolta di pasta, pelati, riso, olio, tonno, caffè, biscotti, 
latte a lunga conservazione, scatolame di vario genere e zucchero da consegnare al CSA per la 
distribuzione. Nel mentre si esibiranno sei gruppi musicali: i Degheio, il cantautore Pablo 
Perissinotto, Andrea Cia, Adolfo Melilli, gli Accastorta e i Red Liama. Sabato 18, si proseguirà in 
oratorio con lo spettacolo teatrale “Ci sono anch’io” degli ex allievi del Don Bosco, mentre 
domenica mattina, nell’ambito della sagra delle castagne di San Simone, si terrà la marcia non 
competitiva “Fora per i camp” il cui ricavato andrà al CSA (con pastasciutta finale). Alcuni 
scatoloni con il marchio CSA sono stati infine collocati in alcuni punti nevralgici del comune (in 
Municipio, nelle scuole, in parrocchia). 
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