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In consegna per Natale buoni spesa per famiglie bisognose 

 

 

Cento buoni spesa da 50 Euro ciascuno verranno consegnati nei prossimi giorni alle famiglie 

bisognose di Prata di Pordenone. “Abbiamo a cuore il benessere della nostra comunità – ha 

commentato il Sindaco, Dorino Favot -. La situazione socio economica generale purtroppo al 

momento rimane critica: la crisi occupazionale fa sì che ci siano in alcuni casi redditi insufficienti a 

far fronte alle spese quotidiane, in particolare al mantenimento dei figli. Ci auguriamo pertanto che 

questi buoni possano essere un aiuto per alcuni, per trascorrere un Natale un po’più sereno in 

famiglia”. Il progetto “Buoni spesa” è comunale. Gli uffici hanno individuato un elenco di beni di 

prima necessità che possono essere acquistati con i buoni presso gli esercizi di generi alimentari di 

Prata che hanno aderito all’iniziativa. I servizi sociali hanno anche provveduto a definire i 

beneficiari sulla base di una valutazione del bisogno socio economico del nucleo familiare, secondo 

il regolamento regionale di erogazione del fondo solidarietà. Il progetto prevede che alle famiglie 

composte da soli adulti vadano consegnati non più di tre buoni spesa (quindi 150 Euro), mentre a 

quelle con almeno un figlio minore sei (pari a 300 euro), da consumare entro il 28 febbraio 2016.  

Sabato 19 dicembre alle 11.30 in biblioteca, il sindaco e la giunta comunale ringrazieranno i 

presidenti delle associazioni, i nonni vigile, i pediautisti e i componenti della squadra di sicurezza 

che operano gratuitamente e con costante impegno nel territorio di Prata per il sociale, nello sport e 

nella cultura.  

 

BREVE 

Festività natalizie: orari apertura uffici comunali 

Si comunica che nelle giornate di giovedì 24 e 31 dicembre 2015 gli uffici comunali di Prata di 

Pordenone saranno aperti al mattino, dalle 9.00 alle 13.00 e non il pomeriggio.  

L'Ufficio Servizi Demografici garantirà inoltre il servizio per gli atti di morte e di nascita nelle 

giornate di sabato 2 e domenica 3 gennaio 2016 mediante reperibilità del personale nella fascia 

oraria dalle 9.00 alle 11.00.  
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