
A TUTTI  I  CITTADINI  DI  BAZZANO 

 

 

Il Comune di Bazzano, nell’ottica del raggiungimento di una quota maggiore di 

raccolta differenziata, ha concordato con Hera il passaggio porta a porta anche 

per vestiti e abbigliamento in genere. 

 Attualmente sono in funzione i cassonetti della Caritas in via Paolazzo 

7/C presso il Centro Raccolta Betania: un gruppetto di alcuni generosi volontari 

ogni 15/20 giorni con il camioncino della Associazione Betania provvede a 

smistarli al centro Caritas di Bologna. A fine anno la Caritas di Bazzano ne 

ricava un modesto compenso, che però serve per poter distribuire qualche aiuto 

in più a chi ne ha bisogno. 

 Vorremmo precisare alcune cose: 

1. I cassonetti della Caritas rimangono in funzione. 

2. La Caritas di Bazzano continua in Via Circonvallazione Sud, a ricevere 

indumenti in ottime condizioni, soprattutto per neonati e bambini; abiti da 

adulto di genere pratico e non elegante e scarpe sempre di genere pratico. 

3. L’Associazione Betania continua ad accogliere molto volentieri 

indumenti, scarpe, borse, cravatte, scampoli, tende e abbigliamento vario, 

in ottime condizioni, presso il Centro Raccolta in Via Paolazzo 7/c  

(ore 8-12/ 14-17); gradisce molto anche lenzuola e federe  anche se       

logore e strappate da destinare alla Residenza Anziani il Pellicano. 

Quanto ci viene dato: in parte va nei cassonetti Caritas o al Pellicano o a 

bisognosi; il rimanente al Capannone Abbigliamento in Via Castelfranco 

17/B per le finalità di statuto dell’associazione Betania. 

Ovviamente sarà più allettante usufruire della raccolta davanti a casa che 

portarla fino ai nostri centri, ma confidiamo nel buon cuore di tante persone! 

continuate a portare le cose più belle ai nostri centri nella certezza di: 

 Aver fatto un dono per una persona bisognosa 

 Quello che date non viene gettato nella spazzatura 

 

 

I vestiti con rammendi o poco puliti, le camicie con il colletto troppo usato, gli 

abiti macchiati o troppo logori, a noi non possono servire: quelli magari – a 

parer nostro e salvo diverse indicazioni che verranno date - potrete destinarli 

nell’apposito sacchetto e non nella indifferenziata. 

 Fiduciosi che vorrete continuare a collaborare, vi ringraziamo.  

 

     Caritas Parrocchiale                            Associazione Betania 


