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Il personaleDespar
regala15carteregalo

allefamigliebisognose
SCALEA –Iniziativa del per -

sonale Despar di Scalea a so-

stegno di quindici famiglie

scaleote particolarmente bi-
sognose. Il centro commer-

ciale di Scalea, secondo una

iniziativa ideata dal team

del punto vendita, ha pensa-

to di donare le nuove “Carte
regalo Despar ” a sostegno

di quindici famiglie scaleo-

te particolarmente bisogno-

se, individuate con la colla-se, individuate con

borazione

dell ’Acli,
l ’associa -

zione cri-

stiana che

riunisce i

lavoratori

italiani a

Scalea

rappre -

sentata

dal circolo

“Pietro
Metasta -

sio”. Le

carte re-

galo sono

state con-

segnatesegnate
ieri dal team dell ’Interspar
di Scalea a Giuseppe Gia-

chetta, presidente del circo-

lo Acli “Metastasio” di Sca-

lea, l ’ente accreditato, che si

farà carico di distribuirle a

quindici famiglie che versa-

no in condizioni economi-

che particolarmente diffi-

coltose, individuate grazie

al costante operato delle

Acli e volto a sostenere i cit-

tadini che più di altri hanno

tadini che più di altri hanno

bisogno di essere coinvolti

in azioni di inclusione socia-

le. «Abbiamo accolto con en-

tusiasmo il lancio delle nuo-

ve Carte regalo – ha dichia -

rato Marco Aita, direttore
dell ’Interspar di Scalea – ed

assieme alla mia squadra di

lavoro, abbiamo pensato di

impegnarci in una raccolta
fondi per un totale di 500

euro da destinare all ’acqui -

sto di un numero di gift

card da donare come simbo-

lo di un gesto di solidarietà
che potes-

se render-

le fruibili

anche alle

persone

più biso-

gnose del-

la nostra

comunità.

Aver scel-

to di com-

piere que-

sto gesto

prima di

Natale –ha
aggiunto

Aita – oltre
a possede-

re una suare una sua

valenza simbolica, fa sì che
le carte potranno essere uti-

lizzate dalle famiglie che le

riceveranno in omaggio per

fare un regalo ai propri cari

o per fare la spesa per i pros-

simi giorni di festa. Sono or-

goglioso del mio gruppo di

lavoro perchè aderendo co-

ralmente a questa iniziativa

ha dimostrato una grande

sensibilità, propria dei valo-

ri dell ’azienda a cui apparte -

niamo».niamo».
m.c.

Aita e Giachetta, consegna dellecarte
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