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In consegna per Natale buoni spesa per famiglie bisognose 

Incontrate le associazioni del territorio 

 

 

Verranno consegnati domani, 24 dicembre, alcuni buoni spesa per le famiglie bisognose di Prata di 

Pordenone. “Un aiuto e un pensiero per questo Natale”, ha commentato il Sindaco Dorino Favot. Il 

Comune ha individuato attraverso il servizio sociale una trentina di nuclei familiari a cui devolvere 

dei buoni spesa da 50 Euro l’uno. Alle famiglie composte da soli adulti verranno consegnati non più 

di tre buoni (quindi 150 Euro), mentre a quelle con almeno un figlio minore cinque (pari a 250 

euro), da consumare entro il 28 febbraio 2015 nei supermercati aderenti all’iniziativa, vale a dire la 

Crai di Villanova e l’A&O di via Opitergina. “E’ compito di questa amministrazione monitorare il 

benessere sociale della nostra comunità, - ha aggiunto Favot - assumendo delle iniziative a favore 

delle fasce più deboli, in particolare dei minori, e promuovendo azioni positive per rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico”. Il progetto nel quale rientra la consegna dei buoni spesa, intitolato 

“La centrale dai e prendi. La solidarietà non scade, anzi si alimenta!” è già stato avviato nel corso 

degli anni 2012/2013 attraverso l’Ambito Distrettuale Sud 6.3 ed ora è stato rinnovato anche 

attraverso l’aiuto di un benefattore, che ha voluto devolvere una considerevole cifra a favore delle 

famiglie di Prata in stato di povertà. Oltre a quelli gestiti direttamente dal Comune, altri buoni 

verranno consegnati alla Caritas, affinché li distribuisca alle famiglie più bisognose.  

Sabato 20 dicembre, intanto, la giunta comunale ha avuto modo di ringraziare tutti i volontari che a 

vario titolo operano nel territorio di Prata per il sociale, nello sport e nella cultura. Durante il 

tradizionale brindisi natalizio con le associazioni, infatti, il Sindaco Dorino Favot ha ricordato 

quanto siano importanti per la comunità le iniziative e il supporto che questi sodalizi, con grande 

spirito di sacrificio rivolgono al territorio di Prata. “Mille, mille grazie – ha detto il primo cittadino 

– per ciò che realizzate per la nostra comunità. Siete un fondamentale aiuto per il Comune, perché 

laddove non riusciamo ad arrivare noi, sappiamo di poter contare su di voi”. 
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