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Trasporto anziani:

fa 680 viaggi percorrendo

lAda

65mila chilometri

` LAssociazione cala

i numeri di un anno
di attività in Cadore
CALALZO
680 viaggi per 65mila chilometri; 2500 ore di volontariato
per 180 persone assistite. Sono
solo alcuni numeri dellattività
che viene svolta dallAssociazione per i diritti degli anziani del
Cadore, che opera con sede a Calalzo, ma lavora su tutto il territorio cadorino, e anche a Sappada, continuando
il legame precedente al trasferimento
del ComuneinCarnia.
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DIRITTIANZIANILAda con sede a Calalzo opera in tutto
(foto archivio)
raggiungendo
anche il Comelico
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