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Tornano “I sacchi della solidarietà”: 4.000 alla Caritas di 5 regioni con generi di prima necessità

Despar Centro-Sud, il Natale ai bisognosi

S

i avvicina il Natale, periodo per
Despar Centro-Sud dedicato alla
solidarietà e al sostegno al proprio
territorio.
Anche quest’anno l’obiettivo
primario sarà quello di restituire
un pizzico di gioia a tante famiglie
del Mezzogiorno in difficoltà a
causa delle ristrettezze
economiche.
Per il secondo anno
consecutivo Despar Centro-Sud ha
trasformato le storiche “Cene della
Solidarietà” ne “i Sacchi della
Solidarietà”, una imponente
donazione di pacchi natalizi (oltre
4.000) custoditi in caldi sacchi di
juta che Maiora, concessionaria
del marchio Despar per il
Centro-Sud, devolverà in favore
delle Caritas cittadine di 23
Comuni divisi tra Puglia,
Basilicata, Calabria, Campania e
Abruzzo in cui opera la propria
rete.
Ciascun sacco, preparato dal
personale dei punti vendita
Despar e consegnato ai volontari
Caritas, conterrà generi alimentari
di prima necessità e a lunga
conservazione a marchio Despar.
Cresce e si intensifica, dunque,
l’impegno di Despar in un
momento storico in cui la
pandemia ha aumentato
notevolmente le diseguaglianze al
Sud. Come evidenziato dagli

Sempre pensando al prossimo L’iniziativa è mirata a garantire serenità a chi attraversa un momento difficile
ultimi rapporti della Caritas, in
Italia il numero di poveri ha
raggiunto circa i due milioni nel
2020. In aumento anche lo stato di
indigenza nelle famiglie con
minori.
«Tutti sogniamo un Natale più
sereno che possa riavvicinarci alle
nostre famiglie nel segno del suo
più autentico spirito», spiega
Pippo Cannillo, Presidente e
Amministratore Delegato di
Maiora. «I nostri collaboratori si
impegnano in prima persona per
questa iniziativa pensata per le
persone meno fortunate,
rispecchiando e condividendo i
nostri valori e la nostra mission».

“Naturalmente Natale”, il nuovo ricettario di Despar Centro-Sud

Sostenibilità anche a tavola

R

icette e ispirazioni per vivere
l’armonia delle feste: questo il
contenuto e la promessa del nuovo
ricettario di Natale di Despar
Centro-Sud. Appuntamento fisso
del periodo natalizio, quest’anno il
personalissimo regalo, rivolto a chi
ogni giorno sceglie l’insegna
dell’Abete, è dedicato alla
sostenibilità con ingredienti e
metodi di cottura rispettosi
dell’ambiente. Tra le ricette
selezionate si potrà apprezzare la
riscoperta di tipicità del territorio,
così come nelle rubriche speciali
sarà illustrato come vivere il Natale
in modo più consapevole.
Guest Star di questa edizione
speciale sarà la Chef Caterina
Ceraudo del Ristorante “Il Dattilo”
a Strongoli (in provincia di
Crotone), che ha elaborato un
menu stellato, facendosi portavoce
di una cucina semplice ed elegante,
che rispetta il territorio e i valori
della famiglia.

All’interno del Ricettario sono
presenti altre proposte di menu
pensate per i bambini e per
celebrare le festività natalizie.
D’altra parte l’impegno per la
sostenibilità ha contraddistinto le
azioni concrete di Despar
Centro-Sud negli ultimi anni,
presentate e illustrate all’interno
del proprio Report di Sostenibilità
2020: dalle attività con i volontari
di Legambiente per la pulizia delle
spiagge, agli investimenti per
rendere i punti vendita più
eco-friendly, confermando
attenzione per il futuro e la
comunità.

Caterina Ceraudo Bravissima chef
del Ristorante “Il Dattilo”di Strongoli

Lamezia Terme L’installazione in Corso Giovanni Nicotera

In tutte le province è festa di luci e colori

Nelle piazze calabresi
i grandi Alberi Despar

S

arà un Natale speciale quello che
Despar Centro-Sud si appresta a
vivere nelle città di Catanzaro,
Cosenza, Lamezia, Terme e Vibo
Valentia dove si è acceso il
grande Albero, consuetudine
ormai nel periodo delle Festività,
installato nei rispettivi centri
cittadini (a Catanzaro in Piazza
Prefettura, a Cosenza in Corso
Mazzini, a Lamezia Terme in
Corso Giovanni Nicotera e a Vibo
Valentia in Corso Vittorio
Emanuele III) per condividere lo
spirito natalizio.

I grandi Abeti di Despar
Centro-Sud sono stati decorati
con luci a led a risparmio
energetico, realizzate totalmente
a mano in Italia, disegnate e
prodotte esclusivamente per
Despar.
L’iniziativa, fortemente voluta
da Maiora, concessionaria del
marchio Despar per il
Centro-Sud, si propone di
valorizzare il territorio in cui
opera oltre a fornire un valido
sostegno per il decoro urbano.
«Anche quest’anno abbiamo
acceso il nostro Albero offrendo
il nostro contributo al territorio»,
spiega Pippo Cannillo,
Presidente e Amministratore
Delegato di Despar Centro-Sud.
«Noi di Despar ci impegniamo a
sostenere le comunità locali,
soprattutto a Natale, con
l’auspicio che i colori, e il calore,
delle luci natalizie possano
rappresentare il simbolo di gioia
e speranza».

A Vibo Valentia
grande successo
di pubblico
in Corso Vittorio
Emanuele III

In Corso Mazzini,
a Cosenza, scintillano
le luci Led a risparmio
energetico realizzate
appositamente

