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Prato,
donato un computer alla cooperativa sociale Kepos che si occupa
di persone disabili. Le scorse settimane i ladri avevano portato via un
4
portatile e altro materiale prezioso dalla sede
diConsiglia
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Il computer portatile donato alla cooperativa Kepos di Prato

PRATO. Babbo Natale alla cooperativa Kepos, che si occupa di disabilità, è
arrivato con undici giorni di anticipo. Il circolo Mcl di Vergaio,dopo aver letto
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sul Tirreno la notizia del furto di un portatile, utilizzato per dialogare con i
ragazzi, ha deciso di ricomprarne uno nuovo e consegnarlo direttamente agli
operatori della cooperativa. Il 28 novembre, due giorni dopo il furto, il
presidente del circolo ha suonato alla porta di Kepos per annunciare che
avrebbero regalato un nuovo computer. La sera precedente il consiglio aveva
deliberato e quindi servivano soltanto alcune informazioni tecniche per
concretizzare l'acquisto. La consegna è avvenuta domenica scorsa in
occasione della festa per gli auguri di Natale.
“ La nostra reazione – spiega l'educatore Duccio Bernardi - è stata subito di
grande commozione nonsolo per il gesto ma anche perché con questo circolo
non avevamo mai avuto rapporti. Ricevere questo dono, oltre che evitarci
diverse grane, ci ha pervaso di una rinnovata fiducia nella collettività troppo
spesso descritta come schiva e pericolosa e in realtà composta in
maggioranza da persone in gamba e generose.”
La cooperativa Kepos sta infatti cercando
di raccogliere la cifra necessaria per poter LEGGI ANCHE:
acquistare la sede, il comodato con la
Prato, ladri nella notte
Curia scade fra un anno, ma bisogna
alla cooperativa Kepos
raggiungere i 115.000 euro. Intanto, con
Un appello della presidente:
"Restituiteci il portatile e il cd col
donazioni e iniziative di vario genere si
programma Boadmarker: nell'hard
sono raggiunti i 10.000 euro . Prossimo
disk ci sono dati importanti per noi"
appuntamento con l'iniziativa “Un
mattone per Kepos” è in piazza delle
Bigonge venerdì 19 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. “La strada
che ci porta a dicembre 2015 – conclude Bernardi – è ancora lunga ma segni
come quello del Circolo di Vergaio ci fanno ben sperare”.
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