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Insieme per fare la differenza! Quattro farmacie unite dal microdono  

per la Comunità Piergiorgio 

Donando infatti due soli euro presso una delle quattro farmacie del ter-
ritorio regionale che si sono messe in squadra per supportare la Pier-
giorgio, potrai garantire sedute di fisioterapia a persone che non hanno 
la possibilità di pagarle da sole ma che non ne possono fare a meno. 
Aiutaci dunque anche tu a fare la differenza acquistando la Card micro-
DONO a Udine, presso le Farmacie: 
 

  ARIIS DOTT. LUIGI, via Pracchiuso, 46 Udine 

 ASQUINI ALLA FENICE RISORTA, via Lombardia 198, Loc. 
Rizzi Udine 

 ZAMBOTTO, via Gemona, 78 Udine 

 PAOLO E SERENA CHIUSSI “AL REDENTORE”, via Matteotti 
8/A Tolmezzo 

Il coordinamento del progetto è a cura di Animaimpresa e si ringraziano 
per il prezioso aiuto Creactiva e Primeoffset 

TAGLIO DEL NASTRO PER IL “QUARTIER SOLIDALE” DI VIA GRAZZANO 
 

Il negozio, che propone prodotti artigianali di alta qualità, è l’espressione di tre cooperative sociali 
che hanno deciso di fare squadra  

 

 C’é un posto, nel cuore di Udine, in una 
delle storiche vie del centro, dove tre real-
tà del mondo della cooperazione sociale si 
sono unite per fare squadra e per mostra-
re al territorio quello che sanno fare. Si 
chiama “Quartier solidale” il nuovo tassel-
lo commerciale di via Grazzano che pro-
prio sabato 17 maggio le autorità locali 
hanno inaugurato ufficialmente con il 
simbolico taglio del nastro.  
 Ed é proprio qui, al numero civico 33, 
che le cooperative Arte e Libro 
(espressione lavorativa della Comunità 
Piergiorgio Onlus di Udine), Nascente e 
La Margherita potranno raccontare d’ora 
in poi qualcosa di sé attraverso i propri 
manufatti. Oggetti di grande pregio e di 
indubbio valore che curiosi e appassionati 
avranno la possibilità di acquistare diret-
tamente in negozio. Oggetti in cartonato, prodotti legati al legno e alle sue molteplici lavorazioni ma anche stoffe 
particolarissime e pregiate per abiti di qualità. Tutto é pronto dunque per soddisfare le esigenze di una clientela 
che ci si augura possa essere sempre più corposa e ampia e che dall’inizio di questa avventura, partita il 14 feb-
braio, ha già dato molte soddisfazioni. «Siamo orgogliosi di questa realtà e di far parte a pieno titolo del quartie-
re che è anche un luogo simbolico di scambi e di incontri – ha precisato Paolo Grosso, presidente della Cooperati-
va Arte e Libro davanti al negozio, infine benedetto da Don Gianni Arduini, presidente della Casa 
dell’Immacolata di Udine – Ci auguriamo che tutto possa procedere per il meglio e che la gente apprezzi ciò che 
noi del terzo settore facciamo da sempre». 


