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Il Lions club affida al Comune 14 buoni spesa per le famiglie bisognose 

 
 

Lunedì 17 marzo, con un incontro in Municipio tra la giunta comunale e alcuni esponenti del Lions 

club Brugnera-Pasiano-Prata, tra cui il presidente Gian Mario Covre, c’è stata la consegna ufficiale 

al Comune di Prata di Pordenone di quattrodici buoni spesa dell’importo di 50 euro l’uno. I buoni, 

da spendere nei negozi A&O di Prata e Tamai, che, in parte, hanno sponsorizzato l’iniziativa, sono 

frutto delle raccolte effettuate dal club attraverso le proprie attività e saranno assegnati ad altrettante 

famiglie del Comune scelte su indicazione delle assistenti sociali. “Ringraziamo il presidente Covre, 

i soci e il titolare dell’A&O Angelo Rubessi, per i 14 buoni donati al Comune di Prata di Pordenone 

– ha affermato il sindaco, Dorino Favot -. A breve li distribuiremo alle persone individuate dai 

nostri servizi sociali, che daranno la priorità ai nuclei familiari che da più tempo risiedono nel 

territorio comunale e con il maggior numero di figli a carico”. I requisiti dei beneficiari sono stati 

definiti insieme al Lions club, che ha tra i propri obiettivi quello di aiutare e sostenere il proprio 

territorio. “Il nostro fondatore, Melvin Jones, - ha spiegato il presidente Covre – ha espressamente 

chiamato i soci del club a restituire al territorio quello che esso ci ha dato. Con i buoni, intendiamo 

perseguire questo intento”. Dopo Prata, il club nei prossimi giorni consegnerà alcuni buoni anche a 

Brugnera e a Pasiano di Pordenone. “Questa lodevole iniziativa da parte del Lions club è 

importantissima in tempi di crisi economica come quelli che purtroppo stiamo vivendo da ormai 

troppo tempo – ha proseguito il primo cittadino -. Ogni cittadino può contribuire a dare una mano 

alle famiglie in difficoltà anche con piccoli gesti, ad esempio devolvendo il 5 per mille al Comune 

di Prata di Pordenone, che utilizzerà i fondi raccolti proprio per dare sostegno al lavoro dei propri 

servizi sociali”.   
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