
Continua la solidarietà al supermercato Aliper di Cavarzere

Ad “Alessia vuole vivere” il maggior contributo

Diamo conto dell’ultima distribuzione di beneficenza - avvenuta nel luglio scorso

- ideata e patrocinata dal supermercato “Aliper” di Cavarzere, dove si sta per

concludere anche quella successiva. Si tratta 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 Euro 1.000 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 propria

preferenza a quello fra i tre progetti che ritengono più interessante, meritevole o utile secondo la propria

sensibilità. Il contributo messo a disposizione nella scorsa tornata è stato diviso fra queste Associazioni:

“Alessia vuole vivere”, l’Associazione Culturale “Mistral” e l’ASD “Vattik Volley”. Ha ottenuto il

contributo più alto l’Associazione che sostiene Alessia Concon, la ragazza di Porto Tolle, gravemente

ammalata, che ha il papà nativo di Cavarzere e i nonni ancora residenti: per favorire il ricovero a Londra

(con la speranza di risolvere i suoi gravi problemi) da tempo è stata promossa una raccolta di aiuti. A

sostegno di Alessia sono stati destinati Euro 672,80, alla “Vatik Volley” sono stati consegnati Euro 176 e

all’Associazione “Mistral” Euro 172,20. Le altre due associazioni hanno devoluto anch’esse quanto a loro

destinato alla causa di Alessia. Il papà di Alessia, Nicola Concon, ha ringraziato l’“Alipier” e i suoi clienti

per il sostegno dato e ha colto

l’occasione per esprimere un

sincero ringraziamento, anche a

nome di Alessia, a tutte le

persone e le istituzioni che si sono

adoperate in questi ultimi mesi

per aiutare la sua famiglia. Alla

cerimonia sono state invitate

anche le tre associazioni che

subentrano nella “gara” e che

saranno protagoniste, nei prossimi

giorni, della scelta di solidarietà

dei clienti del punto vendita, nello

specifico i progetti presentati

sono: “Costruiamo la biblioteca”

della scuola parrocchiale per

l’infanzia “S. Giovanni Bosco” di

Pegolotte di Cona, il progetto

“Nuova Caritas San Vigilio” della

parrocchia di Borgo Dolomiti di Adria e il progetto “Base Scout” del gruppo scout di Cavarzere. Un grazie

di cuore è stato espresso da tutti i rappresentanti delle associazioni e in particolare dagli Scout,

rappresentati da tutto il gruppo scout di Cavarzere sia giovani che adulti, che richiedono un particolare

aiuto per poter sistemare la nuova sede, punto di aggregazione e di formazione, adattata in una parte del

lascito Danielato, in località Lezze, avuta in gestione gratuita dalla locale casa di riposo “A. Danielato”.  

(R. Pacchiega)
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