Allegato “C” alla delibera di G.U. n. del 28.04.2016

SCHEDA PROGETTO
DATI SOGGETTO OSPITANTE
Soggetto Ospitante

Società San Vincenzo De Paoli - Conferenza Santa Chiara

Con sede in

Società di San Vincenzo De Paoli, Piazza Girolamo Savonarola, 1 Lugo

Telefono
Cellulare
Indirizzo mail

Matteo Morini 3274690893
matteo.morini@gmail.com

TITOLO DEL PROGETTO
Vintage: moda o strumento d’aiuto delll’altro?

Data inizio attività

15/06/2016

Data fine attività

31/07/2016

Descrizione del
progetto (n. volontari,
n.ore, attività, sede di
svolgimento delle
attività etc.)

Referente del progetto

Tutor dei volontari
indicare solo se diverso dal referente
del progetto

In questi anni, l’Associazione San Vincenzo ha avuto modo di vedere quanto la Città di Lugo disponga di
animi buoni e generosi, è grazie ad essi che si dispongono moltissimi capi di abbigliamento particolarmente
lussuosi ed “importanti” da un punto di vista stilistico. Nasce quindi grazie all’iniziativa “Vintage per un
giorno” offerta dalla Città di Lugo con il patrocinio esclusivo di ANGELO, l’idea da poter restituire alla città i
capi donati senza alcun costo ma solo grazie alle offerte che il cuore di ognuno si sente di donare per gli
scopi benefici dell’Associazione San Vincenzo.
Grazie alla concessione gratuita di un privato, viene messo pertanto a disposizione uno stabile situato a
Lugo in Via Circondario Ponente 72 finalizzato al Magazzino e “Vetrina” dei mille abiti donati. Se ci vuoi
aiutare, puoi farlo, con tanta musica e stile, l’obiettivo è ridonare una vita al capo donato dandogli una nuova
collocazione sulla gruccia o appendi abito così da poter essere pronto alla “Vetrina” più in voga degli ultimi
tempi, il Vintage in Piazza!
Grazie alle offerte ricavate da questi capi la Società San Vincenzo potrà aiutare meglio le persone che
continuamente cadono in difficoltà economiche e sostenerle nel migliore dei modi.

Nome: Christian
Conome: Franceschini
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Cell.:
E-mail:
Nome:
Conome:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
E-mail:

3384931300

Rita
Salvatori

Cell.:

3355861979

24-05-2016
Data_____________

Firma del Legale rappresentante del soggetto accogliente
____________________________________________

