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Natale Solidale all’Interspar di
Scalea: il personale del punto
vendita dona quindici Carte
Regalo Despar alle famiglie
più bisognose della città.
 


 Ra…

Nell’intenso calendario del Mese della Solidarietà
costellato di progetti ed eventi sociali a firma di
Maiora- Despar Centro Sud in tutti i suoi territori
nel periodo natalizio, s’inserisce a sorpresa
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l’iniziativa dell’Interspar di Scalea (CS), ideata dal
team del punto vendita, che ha pensato di donare
oggi le nuove Carte Regalo Despar a sostegno di
quindici
famiglie
scaleote
particolarmente
bisognose, individuate con la collaborazione
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dell’ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori WEB
Italiani).
Le Nuove Carte Regalo Despar sono state
recentemente introdotte nei punti vendita dell’Abete
aderenti all’iniziativa in tagli da 25 e 50 euro come
nuovo strumento di acquisto di facile utilizzo per i
clienti, hanno una validità di 6 mesi dalla data di
attivazione e possono essere utilizzate anche per
più pagamenti, fino al raggiungimento del valore
della carta.
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“Abbiamo accolto con entusiasmo il lancio delle
Nuove Carte Regalo Despar – afferma 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’acquisto di un numero di
gift card da donare come simbolo di un gesto di
solidarietà che potesse renderle fruibili anche alle
persone più bisognose della nostra comunità.”
Le Carte Regalo sono state consegnate stamane
dal team dell’Interspar di Scalea a Giuseppe
Giachetta, Presidente dell’ACLI di Scalea, l’ente
accreditato, che si farà carico di distribuirle a
quindici famiglie del comune cosentino che versano
in
condizioni
economiche
particolarmente
difficoltose, individuate grazie al costante operato
delle ACLI volto a sostenere i cittadini che più di altri
hanno bisogno di essere coinvolti in azioni di
inclusione sociale.
“Aver scelto di compiere questo gesto prima di
Natale - spiega Aita –oltre a possedere una sua
valenza simbolica, fa sì che le Carte Regalo Despar,
potranno essere utilizzate dalle famiglie che le
riceveranno in omaggio per fare un regalo ai propri
cari o per fare la spesa per i prossimi giorni di festa.
Sono orgoglioso del mio gruppo di lavoro perchè
aderendo coralmente a questa iniziativa ha
dimostrato una grande sensibilità, propria dei valori
dell’azienda a cui apparteniamo. Ci auguriamo –
conclude il Direttore del punto vendita di Scalea –
che questa idea possa essere contagiosa anche per
i colleghi di tutte le insegne dell’Abete.”
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