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Una cestanatalizia
per i 50 anni di Aism
SOLIDARIETÀ
La tradizionale operazione
natalizia di Despar
la
ricerca, regala la
incrocia quest'anno un importante anniversario: i cinquant'anni
di Aism - Associazione italiana
sclerosi multipla, fondata nel
1968 e da allora impegnata a rappresentare diritti e speranze delle persone con sclerosi multipla.
Da metà novembre, nelle 232 filiali Despar, Eurospar e Interspar gestite da Aspiag Service
(la concessionaria Despar per il
Triveneto e l'Emilia Romagna),
sarà in vendita a 19,90 euro una
cesta natalizia speciale, etichettata con lo slogan
la ricerca, regala la
al suo
interno dieci prodotti intonati
con i consumi delle feste.
«Per noi di Despar si tratta di
un'attività ormai tradizionale,
dedicata ogni anno a una realtà
del nostro territorio che si occupa di ricerca e/o di sostegno a
persone in difficoltà - spiega Fabio Donà, direttore marketing

«Grazie a Despar e ai suoi
clienti che, pensando ad Aism e
alle persone con sclerosi multipla, sceglieranno la cesta solidale. L'Italia è tra i primi Paesi al
mondo per il numero di persone
colpite da sclerosi multipla; rappresentiamo una emergenza socio-sanitaria - spiega la presidente nazionale di Aism Angela
Martino - Non si può star fermi a
guardare: l'associazione chiede
l'aiuto di tutti, cittadini, istituzioni, aziende come Despar. Insieme possiamo impegnarci ad
aumentare i fondi per i servizi
alla persona, garantendo progetti concreti chepossono migliorare la loro vita». zxvutsrponmligfedcbaZVTSRPONMLKIGFEDCA
F.Capp.

Despar - Come azienda, siamo
consapevoli di avere anche un
importante ruolo sociale, e siamo onorati di poterlo esercitare
affiancando una realtà importante come Aism, proprio nel
suo cinquantesimo anniversario. Ringraziamo già da ora i nostri clienti per la generosità con
cui certamente accoglieranno
questa nuova proposta».
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