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Marcegaglia punta sulla solidarietà
"Questo Natale dona col cuore" è l' evento
natalizio che Fonadazione Marcegaglia Onlus
organizza a Mantova, con l' obiettivo di
sensibilizzare e raccogliere fondi da destinare
allo sviluppo di due progetti specifici che
hanno come fil rouge il sostegno a donne in
difficoltà desiderose di iniziare una nuova vita.
Il mercatino natalizio di raccolta fondi aperto
alla cittadinanza, all' interno del quale saranno
offerti a prezzi vantaggiosi, prodotti di qualità
donati dalle aziende sponsor (oggettistica,
alimentari, bigiotteria, accessori ed
abbigliamento), si terrà negli spazi Bernardelli
di Corso Umberto I, 27 a Mantova, sabato 28 e
domenica 29 novembre, dalle ore 10 alle ore
19 e sarà inaugurato sabato alle ore 10. Un
modo solidale, per i visitatori, di trovare idee e
fare i propri regali natalizi.
Tenendo fede alle proprie radici mantovane,
ma volendo mantenere il proprio sguardo
aperto alle necessità del mondo, la
Fondazione, presieduta da Carolina Toso
Marcegaglia, si impegna a sostenere
attraverso questa iniziativa, sia il Centro di
Aiuto alla Vita di Mantova attraverso doti casa
e doti lavoro a favore di donne vittime di
violenza domestica che si rivolgono al centro
di protezione e sostegno all' autono mia, sia il
progetto "One Cow Rwanda", attraverso l' acquisto di mucche per donne vedove e madri di famiglia che
vogliono iniziare l' attività di allevamento per realizzarsi e sostenere la propria famiglia.
«La Fondazione Marcegaglia  spiega la presidente  ha deciso di puntare sulle donne perchè le
riconosce come motore di sviluppo economico e , non più solo una questione di pari opportunità, ma
una leva per la crescita e lo sviluppo del proprio paese. La Fondazione Marcegaglia si rivolge
principalmente alle donne, nei paesi industrializzati così come in quelli in crescita. La Fondazione, ente
non profit, si è costituita nel 2010, e rappresenta la naturale evoluzione dello spirito filantropico che da
sempre ha caratterizzato la famiglia di imprenditori di Gazoldo degli Ippoliti».
Federica Lonati.
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