Comunicato stampa congiunto 12/17
ASM SET ACCENDONO LA SOLIDARIETÀ CON FAEDESFA
L’AZIENDA ORGANIZZA UNA LOTTERIA DI BENEFICENZA IN FAVORE DEL
REPARTO DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE DI ROVIGO
ROVIGO - ASM SET, azienda energetica polesana che si occupa della commercializzazione di gas metano
ed energia elettrica, accende la solidarietà e, in collaborazione con altre importantissime realtà del territorio,
vuole dare un sostegno concreto al reparto di pediatria dell’Ospedale di Rovigo.
ASM SET chiama, Femi Cz Rugby Rovigo Delta risponde e l'Associazione Faedesfa Onlus chiude il
cerchio offrendo la sua preziosa collaborazione. Nasce così la nuova iniziativa promossa da ASM SET:
una lotteria di beneficenza che mette in palio come primo premio la maglia di gioco della prima
squadra dei Bersaglieri, autografata dai campioni della Femi Cz Rugby Rovigo Delta.
Una sinergia di forze con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere al reparto di pediatria
dell'Ospedale di Rovigo, volti a finanziare interamente l'organizzazione dei corsi per le mamme sulla
manovra anti-soffocamento da eseguire sui bambini, insieme all'acquisto di beni strumentali necessari.
"I bambini sono il nostro bene più prezioso, le famiglie la nostra risorsa più importante - afferma il
Presidente di ASM SET Cristina Folchini - credo fermamente nel ruolo sociale di chi oggi amministra, a
diverso titolo, il nostro amato territorio. Per questo la nostra azienda è sempre attenta a iniziative rivolte al
sociale e si impegna quotidianamente, oltre che a fornire un servizio ottimale ai propri 37.500 clienti, anche
a restituire importanti risorse al territorio e ai cittadini”.
La Presidente ha voluto ringraziare l’associazione Faedesfa Onlus, presente con il suo Presidente Andrea
Pezzuolo e con il consigliere Marina Faedo sottolineando come questa “già da tempo collabora con il
reparto di pediatria dell’ospedale di Rovigo riuscendo a realizzare diverse iniziative importanti e lodevoli e
con la quale auspichiamo di poter lavorare ancora insieme in futuro”.
Sinceri ringraziamenti e viva soddisfazione sono stati espressi anche dal Direttore del reparto di pediatria,
dottor Simone Rugolotto che si è detto lusingato per essere stato coinvolto e ci ha tenuto a ringraziare il
Presidente Cristina Folchini e tutta ASM SET per la sensibilità dimostrata nell’ideare e realizzare questa
importante ed utilissima raccolta fondi: “Le manovre anti-soffocamento sono fondamentali per intervenire
tempestivamente nella tutela dei bambini, i corsi permetteranno a tutti: genitori, nonni e insegnanti di avere
uno strumento in più per prestare i primi soccorsi”. Per tutti coloro che volessero provare ad aggiudicarsi la
maglia della Femi Cz Rugby Rovigo Delta, autografata dai giocatori di questa stagione, o uno degli altri
premi in palio, e al contempo aiutare i bambini del reparto di pediatria, sarà possibile acquistare i biglietti
della lotteria in tutti gli sportelli di ASM SET: Rovigo, Adria, Lendinara, Occhiobello e Castelnovo Bariano, al
costo di 5 euro a tagliando. L’estrazione finale si terrà mercoledì 28 giugno alle ore 17.
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