Campagna di raccolta fondi per il Circolo Operaio Poffabro
L'associazione del "Circolo Operaio di Poffabro" ha lanciato, attraverso Trust Hau,
una campagna di raccolta di donazioni in denaro e/o materiali per attrezzare
l'angolo cottura dell'immobile dove vengono realizzate le attività sociali per i membri
della comunità locale e per i turisti in uno dei borghi più belli d'Italia situato nelle
Prealpi del Friuli Venezia Giulia nella provincia di Pordenone. Il Circolo è e sarà
aperto e a disposizione di tutti. Con le donazioni raccolte:
• Garantiremo continuità alle attività che stiamo realizzando per la comunità
poffabrina (attività sociali e ricreative, eventi informativi, etc.);
• Sistemeremo l'angolo cucina del Circolo, attualmente sprovvisto delle
attrezzature necessarie, per poter offrire agli ospiti e ai turisti del borgo
un'accoglienza adeguata;
• Pagheremo le bollette e le spese per la gestione del Circolo che attualmente
sono sostenute da pochi volontari.
Il Circolo Operaio di Poffabro viene costituito come Società Operaia di Mutuo
Soccorso tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Nel 1886 viene emanata
la prima legge italiana che regolamenta obiettivi e costituzione delle Società
Operaie di Mutuo Soccorso che nascono e si espandono, in questo periodo, con
l'obiettivo di sopperire alle carenze dello stato sociale ed aiutare così lavoratori e
famiglie ad organizzarsi.
Il Circolo Operaio Poffabro acquista, nel tempo, un alto valore sociale ed affettivo
per i Poffabrini vicini e lontani. Il Circolo nasce, infatti, in un periodo di estrema
povertà che, tra il 1890 ed il 1910, costringe circa mille Poffabrini ad emigrare
all'estero.
Nel 1927 il Circolo viene acquistato e restaurato da alcune persone che erano
emigrate in America. Inizialmente, le attività di gestione vengono portate avanti tra
Poffabro e gli Stati Uniti dove risiedevano alcuni degli emigrati proprietari del locale.
Presto, il Circolo diventa il principale punto di riferimento per la vita sociale della
comunità del borgo: feste da ballo, bar, celebrazioni di matrimoni, ritrovo per
guardare la prima televisione del borgo, etc.
per affrontare povertà e miseria
A gestire le attività del Circolo sono ormai rimaste poche persone. Ora però il
gruppo è in difficoltà e ha bisogno di supporto da parte della comunità e dei
Poffabrini vicini e lontani.
Anche un piccolo contributo a persona può fare la differenza e aiutarci ad
organizzare le attività per la comunità e valorizzare le tante risorse naturali e
storiche di uno dei borghi più belli d’Italia.

