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Una cestanatalizia
per i 50 anni di Aism
SOLIDARIETÀ

La tradizionale operazione
natalizia di Despar la
ricerca, regala la in-
crocia quest'anno un importan-
te anniversario: i cinquant'anni
di Aism - Associazione italiana
sclerosi multipla, fondata nel
1968eda allora impegnata a rap-
presentare diritti e speranze del-
le persone con sclerosi multipla.
Da metà novembre, nelle 232 fi-
liali Despar, Eurospar e Inter-
spar 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, etichet-
tata con lo slogan la ri-
cerca, 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 occu-
pa di ricerca e/o di sostegno a
persone in difficoltà - spiega Fa-
bio Donà, direttore marketing

Despar - Come azienda, siamo
consapevoli di avere anche un
importante ruolo sociale, e sia-
mo onorati di poterlo esercitare
affiancando una realtà impor-
tante come Aism, proprio nel
suo cinquantesimo anniversa-
rio. Ringraziamo già da ora i no-
stri clienti per la generosità con
cui certamente accoglieranno
questanuova proposta».

«Grazie a Despar e ai suoi
clienti che, pensando ad Aism e
alle persone con sclerosi multi-
pla, sceglieranno la cesta solida-
le. L'Italia è tra i primi Paesi al
mondo per il numero di persone
colpite dasclerosi multipla; rap-
presentiamo una emergenza so-
cio-sanitaria - spiega la presi-
dente nazionale di Aism Angela
Martino - Non si può star fermi a
guardare: l'associazione chiede
l'aiuto di tutti, cittadini, istitu-
zioni, aziende come Despar. In-
sieme possiamo impegnarci ad
aumentare i fondi per i servizi
alla persona, garantendo proget-
ti concreti chepossono migliora-
re la loro vita». zxvutsrponmligfedcbaZVTSRPONMLKIGFEDCA
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