
CHI SISTAMUOVENDO

A nche il mondo eco-
nomico si sta muo-
vendo in favore del-
le popolazioni colpi-

te, ecco alcune tra le iniziati-
ve lanciate sinora.

Aspiag. In tutti i supermer-
cati Despar, Eurospar eInter-
spar, i clienti potranno effet-
tuare una libera donazione
alle casse: la somma raccolta
sarà versata nel conto corren-
te che la Regione Veneto ha
dedicato all’emergenza.
Montalvo (Despar): “Il mal-
tempo ha colpito casa no-

stra, doveroso aiutare”. Ini-
zia domenica 11 novembre
la raccolta fondi organizzata
da Aspiag Service (la conces-
sionaria Desparper il Trivene-
to e l’Emilia Romagna) a fa-
vore dei territori montani de
Veneto pesantemente colpiti
dal maltempo di fine otto-

dal maltempo di fine otto-
bre, che ha devastato estese
aree boschive, danneggiato
viabilità e infrastrutture, iso-
lato per giorni valli epaesi. In
tutte le filiali Despar, Euro-
spar e Interspar, i clienti po-
tranno aggiungere all’impor-
to del proprio scontrino una
donazione libera, esupporta-
re così la gestione dell’emer-
genza e del post emergenza
nelle aree colpite. La somma
raccolta sarà interamente
versata nel conto corrente
che la Regioni Veneto ha isti-
tuito per far fronte alle neces-
sità generate dal disastro.

Gruppo Alì. E’ partita il 6
novembre la raccolta fondi
promossa dal Gruppo Alì in
tutti i 111 supermercati e
ipermercati di Veneto ed Emi-
lia Romagna. Ogni cliente
Alì e Alìper può contribuire a
portare un aiuto concreto al-

le comunità colpite dal mal-
tempo donando 1€ con 100
punti della Carta Fedeltà; il
Gruppo Alì raddoppierà la
donazione portandola a2€.

donazione portandola a2€.
È possibile donare anche

online sul sito www.alisuper-
mercati.it accedendo alla
propria area personale.

SuperW. La Walber, super-
mercati SuperW, sta dando
visibilità alla campagna re-
gionale “Aiutiamo il Veneto”
che permette di donare 2 uro
con un sms o da rete fissa al
45500 oppure sul conto del-
laRegione,

Ascopiave. Sul conto aper-
to dalla Regione, il colosso
energetico della Marca, Asco-
piave, haversato 200 mila eu-
ro. «Dasempre ci sentiamo vi-
cini al territorio, perciò il no-
stro consiglio d’amministra-
zione ha deciso di destinare
200 mila euro alle popolazio-
ni colpite dai nubifragi», in-
forma il presidente Nicola
Cecconato.

Ascotrade. Duemila albe-
ri da cui ripartire, è questo il
prossimo impegno di Asco-
trade per i territori veneti di-
strutti dal maltempo. Un'ini-
ziativa che rientra nel più am-
pio progetto di riqualificazio-

I privati pronti
adare sostegno
achi ha perso tutto
nell’alluvione
DaigrandigruppialimentarisinoaFederfarmaVeneto
eccoleiniziativechepartonodall’imprenditoria
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pio progetto di riqualificazio-
ne denominato Fabbrica
dell’Aria che prevede la pian-
tumazione di alberi, donati
da Ascotrade, in diverse città
di Veneto e Friuli Venezia
Giulia, in collaborazione con
AzzeroCO2. Avviata nel
2017 aPordenone, la Fabbri-
ca dell'Aria ha già creato tre
nuove aree verdi, riqualifi-
cando 10.000 mq di territo-
rio. Il progetto prevedeva,
nelle prossime settimane,
l'avvio della piantumazione
di 4.000 nuovi alberi suddivi-
si tra le province di Treviso e
di Vicenza: 1.000 nel comu-
nedi Morgano, 1.000 aTrevi-
soe2.000 nella città di Vicen-
za. Gli eventi di questi giorni
hanno però convinto Ascotra-
deaspostare la propria atten-
zione verso i comuni più disa-
giati e così le piante inizial-
mente destinate aVicenza sa-
ranno inviate sull'Altopiano

dei Sette Comuni, zona mon-
tana gravemente danneggia-
ta dal maltempo. Il nuovo bo-
scodi Ascotrade troverà per-
ciò dimora adAsiago.

Federfarma . Gli eventi
del maltempo nel Bellunese
hanno danneggiato in modo
diverso circa 25 farmacie
con mancanza di corrente
nella maggior parte dei casi
ma anche allagamenti per un
ammontare dei danni che si
aggira intorno ai 30 mila eu-

ro. Le farmacie colpite sono
distribuite nelle zone dell’a-
gordino, della zona del Cado-
re, di Feltre città, dell’Alpago
edella val zoldana.

Federfarma veneto ha de-
ciso di stanziare un fondo
per aiutare le farmacie del
bellunese flagellate dal mal-
tempo. Il presidente di Feder-
farma Belluno, Roberto Gru-
bissa, sta già lavorando per
una ricognizione approfondi-
ta dei danni che ci serve per

stanziare un secondo pac-
chetto di risorse.

Pneusmarket. A Fiera di
Primiero la Pneusmarket, lea-
der nella distribuzione even-
dita di pneumatici, ha prov-
veduto a sostituire le due
gomme danneggiate della
pala meccanica usata dal co-
mune di Gosaldo per lo sgom-
bero e la pulizia delle strade
invase dal materiale.

Carraro. I titolari ed i di-
pendenti di una nota conces-

ANCIVENETO
Anci Veneto fa un appello per-
chéil personaledeiComunive-
neti intervenga a supporto di
quelli bellunesi. Numerosi enti
infatti hannoancoraoggigrandi
difficoltà e hannochiesto sup-
porto tecnico per superare l’e-
mergenza.Ladisponibilità,ilpe-
riodo e le qualifiche vanno co-
municate ad anciveneto@anci-
veneto.org.Nel sito c'èil modu-
lodacompilare.I nominativi sa-
ranno comunicati al Coordina-ranno comunicati al Coordina-
mentoregionaledellaProtezio-
ne civile per organizzare i turni
disupporto.

LONGARONEFIERE
AnciVenetoeNazionaleinvita-
noimunicipicolpitidalmaltem-
poapartecipareall'incontro or-
ganizzato peroggi (venerdì16)
alCentrocongressidiLongaro-
ne Fiere a partire dalle ore 11.
L’appuntamentoserveperdeli-
nearegli interventi prioritari e le
disposizionicorrettivenecessa-
riealla ripresadel territorio. Nel
pomeriggio l'approfondimento
suiproblemi burocratici.

lE pillolE

Molte Pmi stanno
organizzando piccole
ma importanti
autotassazioni

sionaria di automobili di Su-
seganahanno scelto di rinun-
ciare a gratifiche natalizie e
speseper cene aziendali al fi-
ne di convertire l'importo re-
lativo a favore dei bellunesi.
È già stato consegnato alla
Regione un assegnoda 15mi-
la euro da far confluire nel
fondo creato ad hoc.

Dolomiti-shirt. Un incon-
tro eun logo per rilanciare l'A-
gordino. La grafica Iliana Co-
mina ha ideato e messo a di-

sposizione di tutta la comuni-
tà un logo, simbolo della rina-
scita delle terre colpite dall'al-
luvione, un cerchio spezza-
to, con lo scheletro di un albe-
ro con un cervo, animale sim-
bolo della terra, e un lupo.

Da dolomitshirt magliette,
felpe, tazze eberrettini
dino -dove rinascono ledolo-

... per ogni articolo ac-
quistato, una parte saràdevo-
luta per la ricostruzione…
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suiproblemi burocratici.

CONTRIBUTI
Lagiuntaregionalehadelibera-
tolaprorogaagennaioefebbra-
io del 2019 dei termini di sca-
denzaperpresentareledoman-
derelative ai bandi per i contri-
buti finalizzatia investimenti in-
novativi delle piccole e medie
imprese di montagna, previsti
dalPorFesr2014-2020 edalla
StrategiaperleAreeInternedel-
laSpettabileReggenzadeiSet-
teComuni.

LE CIFREIN VENETO
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