
PARROCCHIA SACRO CUORE

Associazioni: nata
"Insieme per"
Ecco il direttivo
Daniele Boltin

Il quartiere Nord diPordeno-
ne ha una nuova realtà asso-
ciativa che opererà in un terri-
torio orfano di realtà di que-
stotipo.

Sabato sera, nell'oratorio
della parrocchia Sacro Cuore
è stata presentata I'associa-
zione "lnsieme pet''.

Un evento conviviale, con
una cena preparata dalle vo-
lontarie e dai volontari e mu-
sica conAdolfo Mellili e un'e-

sibizione improwisata del co-
ro Ana Montecavallo per il
primo incontro con questo so-
dalizio dre ha I'obiettivo di or-
ganizzare incontr! eventi cul-
turali e sportivi con parricola-
re attenzione ai quartieri che
ruotano intorno al Sacro Cuo-
re e all'Immacolata, ma con
un'apertura a tutto il territo-

" riodiPordenone.
Si tratta di un realtà laica

che ha comunque una stretta
collaborazione con la parroc-
chia guidata da don Mauri-

zioLessio.
In quest'oftica riprenderan-

no vita i festeggiamenti del
Sacro Cuore, tradizionale ap-
puntamento di ottobre, mol-
to atteso è partecipato da tut-
to il quartiere, che dopo de-
cenni è stato cancellato.

Sono previste, inoltre, sera-
te musicali strumentali e vo-
cali con repertori di musica
classica e tradizionale, incon-
tri con scrittori, medici e altri
professionisti su temi vari, yo-
ga, incontri di fbrmazione
per i volontari dell'associazio-
ne, tornei sporfivi, escursioni
e una festa di quarriere nel pe-
riodonatalizio.

Alla cena di presentazione
hanno partecipato rappre-
sentanti delle varie realtà del-
la parrocchia e di Pordenone
Nord, oltre a esponenti di
molte associazioni cittadine.

Presenti anche gli assesso-
ri De Bortoli, Boltin e il sinda-
coAlessandro Ciriani.

Nel corso della serata di sa-
bato è stato presentato al
quartiere anche il consiglio
direttivo dell'associazione,
composto dal presidente An-
gelo Gnab, dal vice Loris Pa-
sut, dal segretario Vanda Pic-
cinin e dai consiglieri Edi Ros-
si, Luciano Pellarin, Daniele
Giacomini, Elio Bailot, Carlo
Serra, Michele Scaramuzza,
Flavio Bortolin e Valentino
Lorenzi.-
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