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BUDRIO CONSEGNA 1000 EURO A S.FELICE SUL PANARO

La solidarietà arriva anche con
le gite dei pensionati Auser
LONGIANO (cf) La solidarietà ai terremotati dell'Emilia arriva anche con le gite
dei pensionati. È questo il caso dell'Auser di Budrio di Longiano che ha consegnato nelle mani del vicesindaco di San Felice sul Panaro, Giovanni Giovanelli,
la somma di mille euro. Soldi questi, raccolti in queste settimane con le gite che
il centro sociale organizza per gli associati. "Noi associati in collaborazione con
l'agenzia Travel di Cesena da tempo organizziamo gite - spiega Sergio Succi
dell'Auser - per permettere alle persone della terza età e ai pensionati in genere momenti di svago. Nelle ultime uscite abbiamo raccolto la somma di mille
euro e d'accordo con gli associati si è deciso di devolverli al comune di San Felice sul Panaro". Una delle ultime gite è stata infatti alla volta della cittadina emiliana dove la cifra è stata consegnata nelle mani del vicesindaco Giovanelli,
soldi che andranno a confluire in un fondo per la sistemazione di edifici pubblici. "Il centro storico è tutto da rifare - commenta Succi - ma abbiamo visto
gente desiderosa di ricominciare, lavorare dall'alba al tramonto". Il centro Auser
di Budrio conta circa 200 soci; nata nel 1996, il presidente è Lucio Vespucci.
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AUDITORIUM CARIROMAGNA

Concerto Anffas Raccolta
fondi per il pulmino dei disabili
Alle 17 nella sala auditorium Cariromagna Forlì (via Flavio
Biondo 16) si terrà il concerto dedicato all'Anffas (l'associazione che raggruppa i famigliari di persone con disabilità). Il ricavato della serata sarà destinato all'acquisto di
un pulmino attrezzato per accompagnare persone disabili del territorio, l'intento è quello di favorire l'inclusione
sociale attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali educativi
e ricreativi rendendo così un po' più semplice spostarsi
nel nostro territorio.

Disabili Un concerto per comprare il pulmino (foto Rondoni)
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