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Affido Vicino e Live Club: 
una storia di beneficenza 

 

Prendersi cura dei bambini è una priorità che caratterizza una società civile. L’Amministrazione Comunale con 
la promozione della campagna “Affido Vicino” ha voluto dare una risposta al disagio familiare e alle carenze 

di risorse economiche che caratterizzano questo periodo di crisi globale e che si riflettono sulla sfera socio-
educativa facendo vivere al bambino una crisi che non capisce e non può affrontare, ma che appartiene al 

mondo degli adulti. 

Un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione Villa che ha coinvolto più attori possibili, che potessero 
contribuire concretamente alla raccolta dei fondi da destinare al progetto. Da cui il connubio con LiveClub 

realtà di intrattenimento musicale e culturale della nostra Città, conosciuta a livello nazionale e riconosciuta 
come punto di riferimento nel panorama musicale internazionale. 

In occasione dell’evento organizzato lo scorso sabato 6 ottobre per festeggiare i primi 15 anni di attività, Live 

club ha deciso di devolvere 7.817 Euro al progetto “Affido Vicino” gestito dai Servizi Sociali del Comune di 
Trezzo sull'Adda, indirizzato ai bambini in difficoltà. Una serata memorabile che ha ospitato artisti del calibro 

di Modena City Ramblers, Africa Unite, Giuliano Palma, Tonino Carotone, The Fire,  Rezophonic, Casino 
Royale e che ha registrato un’incredibile affluenza di pubblico grazie a cui si è raggiunto l’obiettivo sperato. 

“LiveClub è una presenza importante sul territorio, un punto di aggregazione per i nostri giovani – dichiara 
l’Assessore alle Politiche Giovanili Mauro Grassi – e per il gran numero di “turisti” che richiama, ma anche 
per la sua fattiva collaborazione con le iniziative cittadine a cui partecipa con grande collaborazione e 
professionalità. Ne sono un esempio il Rockabilly Festival, il Trezzo Folk & Fantasy e la Marcia dei Babbo 

Natale. L’Amministrazione ringrazia il LiveClub per aver creduto in questo progetto che insieme ai Servizi 
Sociali abbiamo fortemente voluto.”  

La somma donata da LiveClub si unirà alle altre donazioni che Affido Vicino riceve e verrà gestita 

direttamente dal Settore Servizi alla Persona per i bambini residenti a Trezzo. Grazie al progetto Affido 

Vicino si può aiutare concretamente un bambino: 

- favorendo le sue cure sanitarie specialistiche quali cure dentistiche, visite oculistiche e relativi rimedi 
e così garantire il diritto alla salute e alla cura della persona; 

- favorendo la sua educazione in età scolare per affrontare i costi relativi al percorso scolastico 

(mensa, libri di testo, materiale didattico, gite scolastiche…) così da garantire il diritto all’istruzione e 
all’educazione; 

- favorendo il suo accesso nelle attività sportive (iscrizione ad una attività sportiva o ricreativa) così da 
garantire la sua formazione personale e lo svago. 

Per maggiori informazioni e per contribuire alla raccolta fondi contattare i Servizi Sociali, tel. 0290933233, 
servizi.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it, www.comune.trezzosulladda.mi.it 

 


