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Zola, solidarietà dai cinque centri sociali 
Assegno per le popolazioni terremotate 

La consegna 
dell'assegno 
ai centri 
sociali 
di Zola 
Predosa 

UN ASSEGNO da quasi 7mila euro per i ragazzi della cooperativa so-
ciale Fattoriabilità di Crevalcore. E il risultato delle settimane di solida-
rietà promosse dai centri sociali di Zola per raccogliere fondi a favore 
delle popolazioni terremotate. Per la prima volta i cinque centri sociali, 
nelle rispettive frazioni, hanno messo in campo una serie di iniziative 
con l'unico scopo di sostenere la ricostruzione nei territori colpiti dal 
terremoto. L'altra domenica, alla presenza di altre associazioni che riu-
niscono disabili e loro Famigliari, la cerimonia di consegna alla presen-
za dei rappresentanti dei due comuni, dei centri sociali e dei produttori 
della birra Vecchia Orsa, pronta a riprendere le attività nel nuovo stabi-
limento di San Giovanni in Persiceto. 
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Direttore Responsabile: Ezio Mauro 

ARTE IN VETRINA 
Fino al 6 gennaio ne 
negozi della corte dei 
Tigli a Persiceto 
esposi7ione d opere di 
7 artisti persicetani. 
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