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SOLIDARIETÀ'1 1 dipendenti dell'azienda hanno donato 6.500 euro al fondo sociale e alla Volanda

Zhermack: il regalo più bello II municipio pagherà le bollette delle famiglie in difficoltà, lf associazione lavorerà con i disabili
Consueto Angioni

BADIA POLESINE - Un mo-
do diverso di festeggiare il
Natale in azienda: devol-
vendo il proprio regalo a chi
ne ha bisogno.
E' l'iniziativa benefica dei
dipendenti di Zhermack,
che quest'anno hanno de-
ciso di rinunciare alle tra-
dizionali strenne natalizie
e devolvere il corrisponden-
te importo per supportare
due diversi progetti,
II primo è quello pensato
dal Comune di Badia Pole-
sine: si chiama fondo soli-
dale sociale e consiste nel
sostegno economico delle
famiglie del territorio co-
munale tramite il paga-
mento delle utenze dome-
stiche principali.
Il secondo è invece quello
proposto dall'associazione
La Volanda di Badia, "In-
sieme si può", che permet-
te ai ragazzi diversamente
abili di provare l'esperienza
di vivere in un'unica casa
in autonomia e indipen-
denza.
Grazie alla generosa deci-
sione dei dipendenti di
Zhermack sono stati raccol-

Asscgno da 4.500 euro II contributo al fondo sociale del
Comune consegnato al sindaco Castone Fantato

ti 6.500 euro, "consegnati"
ufficialmente ieri mattina
nella sala convegni dell'a-
zienda alla presenza del
sindaco Castone Fantato,
dell'assessore ai servizi so-
ciali Claudio Brusemini e
del presidente della Volan-
da Ugo Mariano Brasioli.
Ad accoglierli il direttore
generale di Zhermack,
Paolo Ambrosini, che ha
spiegato il significato della
iniziativa: "Al centro di
questi due progetti c'è la
casa: per definizione un

luogo riparato, in cui si riu-
nisce la famiglia, - in cui
l'individuo cresce. Per
l'importanza che riveste, è
uno dei diritti inviolabili
dell'uomo e va tutelato, so-
stenendo la qualità della
vita delle famiglie".
Il sindaco ha risposto rin-
graziando l'azienda per
questo gesto: "Con questa
iniziativa non avete soltan-
to posto l'attenzione su un
tema importante come
quello della povertà, che
purtroppo non va dimenti-

Foto di grappo La consegna dei due assegni da parte dei lavoratori della Zhermack
In basso, il contributo da 2mila euro all'associazione La Volanda

cato. Avete anche realizza-
to un grande atto di speran-
za".
Al ringraziamento del sin-
daco si sono uniti anche
quelli di Brasioli e di Bruse-
mini. "Proprio questa mat-
tina, un cittadino badiese
si è rivolto a me dicendo di
essere rimasto senza lavoro
in età avanzata e di non
avere i soldi per mantenere
la famiglia", ha detto l'as-
sessore. "Grazie a questo
contributo possiamo dare
una mano anche a lui".
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