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Solidarietà alla Caritas

Sabato 28 aprile, al supermercato Aliper di Cavarzere, altre tre associazioni che

operano nel territorio di Cavarzere e Cona sono state le beneficiarie del progetto

“We Love people”, messo in campo dal Gruppo Alì nel punto vendita di

Cavarzere, che prevede la messa a disposizione di un contributo di mille euro da

dividere periodicamente per attività di utilità sociale. L’innovativa iniziativa,

pensata e organizzata dai responsabili marketing del Gruppo Alì, consente a tutti

i clienti che fanno la spesa all’Aliper di Cavarzere di decidere quale progetto

sociale sostenere con il contributo messo a disposizione da Aliper. I clienti del punto vendita, al momento

del pagamento alla cassa, ricevono un gettone che possono utilizzare depositandolo in un contenitore a tre

scomparti appositamente predisposto, dando così la preferenza a quello fra i tre progetti ritenuto più

interessante, meritevole o utile secondo la propria sensibilità. Il contributo messo a disposizione lo scorso

mese è stato diviso fra queste Associazioni: l’Unitalsi di Cavarzere (Euro 287,67) che presta servizio a

favore di malati e disabili, oltre ad organizzare e dare assistenza nei pellegrinaggi con i malati a Lourdes e

a Loreto, l’Avulss che opera prevalentemente presso la Casa di Riposo “Danielato” (Euro 280,83)

nell’assistenza volontaria agli anziani e per alcuni anche in servizi a domicilio e soprattutto la Caritas

parrocchiale (Euro 431,50) che assiste oltre 135 famiglie in difficoltà con aiuti alimentari, di vestiario e

nel pagamento di alcune utenze. Alla cerimonia sono state invitate anche le tre associazioni che

subentrano nella “gara” e che saranno protagoniste della scelta di solidarietà dei clienti del punto vendita:

l’Associazione di Volontariato “Attivaidea” di Cavarrzere che collabora nell’organizzazione di eventi

culturali soprattutto rivolti ai giovani, il Gruppo “Emmanuel” di Cavarzere che opera prevalentemente

nell’assistenza e nei servizi educativi dei diversamente abili e l’Associazione sportiva di ciclismo “Lions

D” di Cavarzere che si occupa di promozione sportiva soprattutto per le giovani generazioni.

“Continuiamo così – ha precisato la dott.ssa Levorato – selezionando ogni mese tre associazioni locali che

si candidano liberamente seguendo la semplice procedura indicata nel sito

www.alisupermercati.it/welovepeople o presentandola al direttore dell’Aliper di Cavarzere. Un grazie va

comunque ai clienti di Aliper che fanno sì che continui questa bella e utile iniziativa”. Un grazie di cuore è

stato espresso da tutti i rappresentanti delle associazioni presenti e in particolare la Caritas si augura che

questa iniziativa di solidarietà venga seguita anche da altri negozi o supermercati. Una particolare richiesta

di aiuto da parte di una associazione che, visti i tempi di crisi, si prodiga nella solidarietà e nell’aiuto

materiale dei nuclei familiari in difficoltà economica.   (R. Pacchiega)
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