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BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per una San Donato a “ruota libera”
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Anche quest’anno la vecchia canonica della Pieve ribattezzata (all’interno del progetto Emergenza freddo) Casa di Zaccheo potrà offrire riparo ai senzatetto nei freddi mesi invernali.
L’iniziativa benefica potrà essere avviata (per il secondo anno consecutivo) anche grazie ai
fondi raccolti durante la Festa del Volontariato 2013. Nonostante il tempo incerto, in molti
hanno risposto all’appello solidale lanciato durante l’ultimo week end di settembre, partecipando e donando con generosità. Con il contributo di chi è intervenuto al concerto del venerdì sera e alla cena del sabato, presso la Parrocchia di San Donato, sono stati raccolti circa
3mila euro, quota che permetterà di coprire almeno un terzo dei costi del progetto. L’iniziativa, organizzata dal Coordinamento del Volontariato Locale (che coinvolge 35 associazioni
benefiche del territorio e i loro numerosi sostenitori) e patrocinata dall’Amministrazione comunale, è culminata domenica 29 settembre con una grande festa al Parco Mattei. Grazie all’impegno delle numerose associazioni coinvolte, i cittadini hanno potuto passare una gradevole giornata, passeggiando tra gli stand informativi e prendendo parte alle numerose divertenti attività proposte. Un bel modo per coinvolgere la città e fare del bene.
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UNA FESTA BENEFICA
Dal Volontariato 3mila euro per la Casa di Zaccheo

