
    
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Daniele e Earth Prato “La semplicità nella bellezza di essere di aiuto agli altri” 
 

Storie di volontari #7: le esperienze nate da “Passa all’azione, diventa volontario” 
 
La rubrica di Cesvot “Storie di nuovi volontari” questo mese arriva a Prato per raccontare le storie di 
volontariato lanciate dalla campagna "Passa all’azione, diventa volontario”. 
L’Associazione EARTH Prato è una sezione territoriale dell'Associazione Nazionale EARTH, dedita alla 
protezione e tutela degli animali e dell'ambiente.  
“A Prato siamo presenti dal 2018. Ci occupiamo di soccorso e protezione animali, nonché di vigilanza zoofila. 
Abbiamo ambulanze per animali e volontari che sono anche, dopo specifica formazione, guardie zoofile che 
possono occuparsi di casi di detenzione e maltrattamento” spiega il presidente Cristiano Giannessi. 
I volontari di Earth Prato, attualmente sono 25, rappresentano diverse fasce d’età e questo aspetto nella loro 
comunità è considerato di particolare rilevanza. Daniele Bugiani, 65 anni, diventa volontario nel mese di 
dicembre. 
“Sono da poco in pensione e da quando sono entrato in questa nuova fase della vita ho pensato a cosa avrei 
potuto fare nel volontariato, una esperienza del tutto nuova. Grazie alla campagna di Cesvot ho cercato le 
possibilità che c’erano intorno a me e ho deciso di provare quella nelle strutture a difesa degli animali”. 
Si tratta della prima esperienza per Daniele ma dal primo momento si è creato subito un bel senso di comunità 
nell’associazione. 
“Quando sono arrivato in Earth Prato dovevo imparare tutto e avevo il desiderio di mettermi a totale 
disposizione per essere più di aiuto agli altri. Qui abbiamo tanti giovani ragazzi impegnati nel volontariato e io 
mi sento come una “mascotte” della squadra, è bello avere provenienze diverse ci si arricchisce di più. Tra le 
attività che più mi colpisce c’è l’assistenza agli animali malati ma l’associazione può essere contattata anche 
per attività di protezione animali selvatici e per supportare strutture di recupero. Penso che qui la bellezza di 
esserci è davvero spiegabile con semplicità: non c’è niente di più bello che essere di aiuto agli altri, è una 
filosofia di vita”. 
L’Associazione EARTH Prato è una sezione territoriale dell'Associazione Nazionale EARTH, dedita alla protezione 
e tutela degli animali e dell'ambiente. Lo scopo di EARTH è quello di «intraprendere ogni attività culturale, 
sociale, politica e giuridica tesa alla promozione, all’attuazione e alla tutela dell’ambiente e delle risorse 
naturali». Persegue inoltre la promozione di una corretta cultura e senso civico nei confronti degli animali, 
nonché la loro tutela giuridica.  
 

I servizi di orientamento, promozione e accoglienza al volontariato continuano ad essere a disposizione 
delle  persone che desiderano avviare un’esperienza di questo tipo. Per informazioni e contatti con gli 
operatori tutti i dettagli sulla pagina www.diventavolontario.it. Le associazioni che vogliono usufruire dei 
servizi di promozione al volontariato, pubblicando il loro annuncio di ricerca nella bacheca dedicata, possono 
inviare la loro richiesta tramite area riservata MyCesvot, cliccando su “Volontari cercasi” 
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https://www.facebook.com/earthprato
http://www.diventavolontario.it/
https://www.cesvot.it/promozione/volontari-cercasi
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