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Sorsi di solidarietà col Prosecco
"griffato"
Una bottiglia, appositamente griffata, di frizzanti bollicine
di Prosecco Doc, in cambio di una semplice offerta per la
solidarietà. In questi giorni è nata infatti "Sorsi di
solidarietà", iniziativa voluta e sostenuta dall'associazione
«Altre Parole» e dal Consorzio di tutela del Prosecco Doc
presieduto da Stefano Zanette. Così, grazie a questa
partnership del tutto speciale, l'associazione che opera e si
impegna per umanizzare le cure oncologiche nei reparti dei
presidi ospedalieri di Camposampiero e Cittadella, per le
feste natalizie proporrà una bottiglia di Prosecco Doc che si
potrà avere con un'offerta libera. E dal canto suo il
Consorzio, oltre ad offrire le bottiglie di bollicine, ha
acquistato 200 copie del libro "La tredicesima luna", una
favola di guarigione scritta in reparto che sarà utilizzato
come strenna natalizia e inviato a varie realtà in tutta
Italia.
A tenere a battesimo l'iniziativa «Sorsi di solidarietà»
presentata l'altro giorno a Treviso nella sede del Consorzio,
il presidente Stefano Zanette e il direttore Luca Giavi,
assieme a Luca Pinzi, molti volontari dell'associazione,
quindi Francesco Benazzi e Fernando Gaion,
rispettivamente direttore generale dell'Ulss 15 e primario di
oncologia dei due presidi ospedalieri. «Il Prosecco Doc è un
prodotto che esprime, oltre alla propria bontà, anche il
buono di un territorio e della sua gente, dei suoi onesti
lavoratori -ha affermato il presidente del Consorzio,
Zanette- Tutti, con autentica passione si impegnano per
esprimere, attraverso il vino, un'intera civiltà che ha a
cuore anche l'amicizia e la solidarietà. Da questo è nata
l'amicizia con l'associazione Altre parole -ha continuato
Zanette- e questo legame ha appunto dato origini al
progetto "Sorsi di solidarietà" per offrire un piccolo aiuto a
chi ogni giorno con generosità e coraggio affianca e sostiene
molte persone aiutandole in un momento particolare della
propria vita».
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